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La felicità è rivoluzionaria
VITA COSENTINO

Se l’anno passato è stato segnato dalla forte presenza pubblica di maestre,
mamme, papà, e financo bambini e bambine, in questi primi mesi del 2005 la novità
sembra essere il fermento politico nelle università e nelle scuole superiori. Nelle ulti-
me settimane gli atenei sono stati teatro di mobilitazioni di studenti, ricercatori,
docenti e rettori e una piccola vittoria c’è stata l’8 marzo: lo stop al disegno di legge
Moratti sullo stato giuridico. Una mia amica coinvolta mi ha indicato il doppio e
deleterio effetto del rendere precaria la figura docente. Per studenti e studentesse si
traduce in una ulteriore frammentazione del sapere in esami e esamini, in nome di una
presunta libertà, quando invece il danno maggiore è rappresentato proprio dalla per-
dita di un legame continuativo che consente quel tempo necessario a fare un’espe-
rienza di conoscenza; e l’altra faccia è che nel mare magnum di questa moltiplicazione
di offerte di didattica le decisioni vengono prese da pochi, da quelli che si incaricano
di aiutare il preside a “governare”, e fuori dai luoghi preposti, accentuando così le
gerarchie di potere all’interno dell’università. La cosa è al momento bloccata, ma
certo non è finita.
Anche le scuole superiori si stanno muovendo e il primo segno sono le mozioni delle
assemblee sindacali dei singoli istituti che esprimono il netto rifiuto della bozza di
Decreto Moratti. Il 4 marzo, a Milano, ho partecipato a un affollato incontro indetto

da Retescuole e ho avvertito una tensione nuova. C’era sì forte preoc-
cupazione per una vera e propria demolizione di una scuola che, sia
pur con molti difetti, ha cercato di svolgere una funzione pubblica
nella società; c’era angoscia per il rischio di perdita di un numero
altissimo di posti di lavoro; ma c’era anche qualcos’altro: il senso,
più intuito che consapevole, che l’isolamento in cui ci troviamo e
arrabbattiamo, la tristezza e l’impotenza che ci prende e ci immobi-
lizza, non sono fatti privati e individuali, ma sociali e politici, quasi
la cifra del tempo neoliberista in cui ci tocca vivere. In molti inter-
venti serpeggiava l’idea che rompere queste gabbie, esserci e aprirsi
fosse il vero snodo per una ripresa politica. Un insegnante di un
professionale ha raccontato che la sua scuola vuole portare i labora-
tori in strada per far conoscere cosa si perde; un’altra di un alber-
ghiero ci ha detto che intendono come scuola cucinare per una cena
in piazza, a cui invitare la cittadinanza e il sindaco. Tutti e tutte
concordavano nell’attuare occupazioni simboliche di una giornata.
Assieme docenti, studenti e chi vorrà andare. È stata scelta la data
del 14 aprile. Uno studente ha chiesto che sia un momento in cui
vivere le scuole e che ci sia scambio di sapere e costruzione di cultu-
ra. Ha chiesto anche di essere insieme in piazza per lo sciopero del
18 marzo ed è stato ascoltato: c’è stato un appuntamento comune a
Largo Cairoli, invece dei soliti due o tre cortei. Quando una maestra
ha proposto di fare come loro e trovare uno stile “allegro e fantasio-
so”, si è reso più evidente che se la tristezza è politica, la felicità è
rivoluzionaria e comincia dal ritrovarsi e ritessere legami creativi.
Anche la mia amica universitaria a Verona mi dice che per lei vale
molto l’esperienza che stanno conducendo da un anno: si trovano in
università docenti di ogni ordine di scuola per interrogarsi assieme
attorno ai bisogni essenziali che sentono, come il tempo per capire
e quello per far circolare passione e affetti nel lavoro; o anche il
bisogno di essere aiutati dall’istituzione. Sì, in questi miei incontri
ho sentito che c’è il bisogno e anche la felicità di ricominciare a
pensare. Ma insieme, rimanendo vicino a quello che si vive. Per que-
sto penso che oltre a trovarci nelle piazze è il momento di darci
appuntamenti per incontrarci, fuori dalle urgenze e dai rituali preco-
stituiti, distesamente. Un primo momento è scaturito da quell’as-
semblea milanese: Felicità sottobanco, il 7 maggio a Milano. Il pri-
mo, perché altri ne seguano. ●

«Il momento della lotta,
l’accettazione dello scontro,
qualunque ne sia il livello,
è inevitabile. Per quanto
dura o eroica sia la
resistenza, però, essa si
condanna alla sconfitta se
si chiude in una logica di
scontro senza sviluppare
anche, e soprattutto, mondi
nuovi, qui e ora». [Da
Resistere è creare, Florence
Aubenas e Miguel
Benasayag, MC Editrice,
Milano 2004]
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Con la prima parte del decreto
(già analizzato sul nostro numero di
febbraio da Pino Patroncini) vengono
istituiti otto tipi di liceo: artistico (tre
indirizzi), classico, economico (due in-
dirizzi di cui uno diviso in varie opzio-
ni aziendali), linguistico, musicale-co-
reutico, scientifico, tecnologico (otto
indirizzi), delle scienze umane. Archi-
tettura discutibile sì, ma in sé non cer-
to oscena.
Con la seconda parte viene istituito ex-
novo il settore della “istruzione e for-
mazione professionale” che si fonderà
sull’alternanza scuola-lavoro. Si realiz-
zerebbe con questo un antico e pro-
fondo obiettivo comune a tutti i tipi di
destre, il ritorno alla attuazione del
diritto-dovere formativo (ex-obbligo) in
un sistema duplice, canalizzato. Se la
legge arriverà davvero ad essere messa
in pratica, sarà la risposta sociale a
stabilire il vero senso di questa opera-
zione: si vedrà quanta attrazione eser-
cita sui vari tipi di famiglie ciascuno
dei due settori, ma si vedrà anche l’at-
teggiamento degli insegnanti medi e
liceali: torneranno a essere vestali del-

la classe media, a depistare verso le
ipocrite passerelle (che soprattutto in
prima sostituiranno le bocciature) i
“meno adatti”? Ahimè, più di qualche
segno in tal senso si registra già negli
istituti superiori che vedono aumenta-
re il numero di iscritti…
Questa bozza di decreto mette chiara-
mente la qualità dello studio liceale su
un rango sociale più alto, in un modo
che però non è un semplice ritorno al
passato, anche perché la stessa cultu-
ra tecnologica viene licealizzata, cosa

che non piace alla Confindustria, che
teme la perdita del patrimonio di ope-
ratività dei diplomati tecnici.
I regolamenti e le appendici al decreto
sono molto importanti perché defini-
scono i “programmi” o in termini esat-
ti devono «individuare il nucleo essen-
ziale dei piani di studio scolastici per
la quota nazionale» dei licei, come re-
cita l’articolo 13 in un paragrafo peral-
tro contorto e confuso, sulla scia del
precedente articolo 3 dove si stabili-
sce che l’orario dei licei è articolato in

Il decreto legislativo
sulle superiori
PAOLO CHIAPPE

La bozza del decreto legislativo sulle medie

superiori (che vi vengono ribattezzate

universalmente licei) e sulla “istruzione e

formazione professionale” che sarà ormai gestita

anzi regolata dalle Regioni è l’ultimo tassello

dell’attuazione della legge “Moratti” (legge-

delega 53 del 2003). L’accompagnano le linee di

attuazione del “profilo dello studente” e

l’indicazione dei piani di studi (“personalizzati”)

e degli obiettivi di sapere.

La legge, la bozza di decreto e le appendici sono

un misto di arcaismi e di modernizzazione,

frutto di compromesso tra le varie anime della

maggioranza, unite dalla volontà di attuare un

netto processo politico rivoluzionario di

disarticolazione-riarticolazione sul territorio in

cui alla fine dovranno esserci dei vinti e dei

vincitori, nuovi centri di potere e nuove

dipendenze
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«attività e insegnamenti obbligatori,
opzionali obbligatori e opzionali facol-
tativi». Da un lato ci sono queste tre
categorie di insegnamenti, dall’altro
però c’è la necessità (in ogni insegna-
mento?) di individuare la quota nazio-
nale, la quota regionale, la quota del-
l’autonomia di istituto .
La formulazione dell’articolo 3 sembra
preoccupata soprattutto di accostare
l’insegnamento cattolico su un piano
di pari dignità, come “fonte”, con le
altre tre fonti istituzionali delle attivi-
tà e degli insegnamenti (Stato, Regio-
ne, Autonomia di Istituto). E infatti
ecco che nell’elenco delle materie di
ogni tipo di liceo e di ogni anno scola-
stico la religione cattolica non sta cer-
to tra le materie “opzionali facoltati-
ve” e nemmeno tra quelle “opzionali
obbligatorie” ma sta indovinate voi
dove?... tra le materie del nucleo di base
nonostante sia sempre citata in opzio-
ne accoppiata con le attività alternati-
ve, quindi anche contro ogni logica.

Il destino dei tecnici

Dal decreto risulta che i tecnici in quan-
to istituzioni scolastiche saranno so-
stituite in buona parte dai licei econo-
mici e tecnologici (la parte rimanente
finirà nel settore regionale), ma que-
sto non significa affatto una trasmi-
grazione in blocco degli attuali inse-
gnamenti o un semplice cambiamento
di nome delle istituzioni scolastiche.
Infatti il liceo economico da un lato e
il liceo tecnologico dall’altro avranno
un’impostazione di fondo non ancora
del tutto chiara, non si capisce cioè in
che misura forniranno strumenti ope-
rativi, ma certo saranno cosa molto di-
versa dagli attuali tecnici, anche per-
ché inizieranno con un biennio comu-
ne (tutto il sistema dei licei è articola-
to in tre cicli di due + due + un anno) e
la scelta dell’indirizzo avverrà solo al
terzo anno. D’altra parte l’orario com-
plessivo dei licei viene leggermente ri-
dotto rispetto a quello attuale e so-
prattutto viene diviso nelle tre quote
(nazionale, regionale, di istituto, quat-
tro con quella cattolica) e nelle tre ti-
pologie (obbligatoria, opzionale obbli-
gatorio, opzionale aggiuntiva). Ne ri-
sulta, a parità di altre condizioni, una
automatica eccedenza di personale ri-
spetto al quadro attuale, però più con-
centrata su alcuni indirizzi e materie;
su quali, dipende anche da quelli che
saranno i regolamenti attuativi, dalle
decisioni delle Regioni sulle loro quote
nel sistema dei licei ecc. È chiaro però

che le attività e gli insegnamenti più
professionalizzanti e quelli che ora han-
no un pacchetto di ore distribuito su
tutto il quinquennio nei tecnici sono
più a rischio, in particolare gli inse-
gnanti tecnico-pratici, di trattamento
testi, i docenti di laboratorio ex Itis.
Per loro ci sarebbe in vista una proba-
bile mobilità verso il sistema regionale
(dove però le ore di insegnamento sa-
ranno molte meno di quelle attuali ne-
gli istituti professionali e tecnici, sia
perché quadriennali sia perché con ora-
rio settimanale ridotto), o comunque
una prospettiva di riconversione e mo-
bilità territoriale. Calano anche le ore
per alcune discipline culturali, per
esempio italiano perde ore dappertut-
to, anche se dall’altro lato si guadagna
una buffa e nostalgica spolveratura di
ore di latino nei bienni. Ma c’è anche
per alcuni qualche spazio per la mobi-
lità ascendente, verso il sistema del-
l’insegnamento tecnico superiore per
esempio, che viene rafforzato anche
perché vi si potrà accedere senza aver
sostenuto l’esame di Stato finale dei
licei, o verso gli anni integrativi che
dovranno essere istituiti d’intesa con i
licei presso la formazione regionale per
consentire a chi esce da quest’ultima
di sostenere l’esame di Stato liceale e
iscriversi all’università.
Dal punto di vista didattico la tenden-
za verso la polverizzazione delle mate-
rie e quindi verso la superficiale infari-
natura dei giovani, non nuova, va avanti
in modo sensibile, ed è uno dei punti
per cui Gianfelice Rocca, vicepresiden-
te di Confindustria, esprime preoccu-
pazione per il progetto di riforma del
ministero.

Le preoccupazioni di Confindustria

Contro il pericolo, denunciato da mol-
te parti, della “licealizzazione” degli
istituti tecnici e commerciali la Con-
findustria e altre dieci organizzazioni
imprenditoriali hanno firmato un do-
cumento, consegnato al ministro Leti-
zia Moratti, in cui auspicano che siano
«preservate le specificità professiona-
lizzanti dell’istruzione tecnica» ed «evi-
tata la dispersione dello studio in trop-
pe materie, limitandosi a un’inutile in-
farinatura di nozioni superficiali». «Sa-
rebbe del tutto controproducente – af-
ferma Rocca – ridurre le ore dedicate alle
materie di base, come italiano, inglese,
matematica e le discipline specifiche di
ogni singolo indirizzo, per fare (poco)
spazio a nuove materie genericamente
“culturali”, pur affascinanti, come sto-

ria dell’arte o filosofia, ma che, con po-
che ore a disposizione, si ridurrebbero a
dare un’infarinatura superficiale».
Analoga considerazione viene fatta dalla
Confindustria per le lingue straniere.
«Conoscerne pochi rudimenti non ser-
ve a nessuno: una lingua è utile nel
mondo del lavoro soltanto se la si sa
usare con competenza. Oggi l’inglese è
libertà, cioè capacità di muoversi e la-
vorare nel mondo. Ma l’inglese non si
impara con poche ore di lezione: an-
che se, con la riforma, lo studio inizia
fin dalla scuola di base, sono necessa-
rie ore e ore di esercizio nei laboratori
linguistici»». Non per nulla il documen-
to degli imprenditori chiede di «eleva-
re il monte ore delle discipline scienti-
fiche» e sconsiglia «l’insegnamento di
una seconda lingua comunitaria, se fos-
se a scapito dell’apprendimento della
lingua inglese»». Secondo la Confindu-
stria concentrare lo studio sulle mate-
rie essenziali, e verificarne con rigore i
risultati, è la ricetta giusta. E ad essa,
dice sempre la Confindustria, si ispira
anche la riforma scolastica voluta dal
presidente francese Jacques Chirac:
francese, matematica e scienze dovran-
no essere il nucleo di base di ogni in-
segnamento.
Le tabelle orarie proposte su Internet
dal ministero dell’Istruzione seguono
invece la tendenza opposta: aumenta-
no le materie e riducono le ore di le-
zione per ciascuna, con l’ulteriore in-
conveniente di ridurre gli spazi di au-
tonomia degli istituti scolastici. «Dob-
biamo avere il coraggio – osserva inve-
ce Rocca – di dare fiducia alle scuole:
poi il ministero verificherà i risultati e
interverrà dove è necessario: irrigidire
orari e programmi, scendendo fino ai
dettagli, soffocherebbe l’iniziativa delle
scuole migliori».
Il vicepresidente della Confindustria
chiede inoltre che la qualità della for-
mazione professionale non sia pregiu-
dicata, ma anzi elevata, dal passaggio
alle Regioni (per questo il documento
degli imprenditori chiede di realizzare
il passaggio attraverso «una fase di
transizione di almeno cinque anni») e
che il sistema di governo delle scuole
si apra maggiormente alle forze econo-
miche territoriali. Le due richieste con-
vergono in una proposta concreta: «La
creazione di poli tecnologici ed econo-
mici, veri e propri campus, fisici o ba-
sati su accordi, in cui i licei scientifici
e tecnologici e le scuole professionali
si arricchiscano reciprocamente, a stret-
to contatto con le imprese e il territo-
rio, utilizzando nel modo migliore gli
spazi di autonomia».

pre
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Tutto ciò contrasta ovviamente con la
pretesa, anche questa non nuova, di
attuare la riforma a costo zero.

Il silenzio sociale

Il silenzio sociale dentro le scuola me-
dia superiore che accompagna per ora
l’uscita di questo decreto dipende da
un avanzato processo di individuali-
smo difensivo. La pratica di differen-
ziare le retribuzioni e le funzioni degli
insegnanti è già andata abbastanza
avanti, sotto le spoglie degli incarichi
accessori e dei progetti aggiuntivi del
pof. In questo “si salvi chi pof” i set-
tori deboli come i precari non godono
di solidarietà collettiva, nemmeno psi-
cologica (senso di appartenenza comu-
ne alla scuola pubblica, alla catego-
ria) e spunta invece un nuovo munici-
palismo di istituto dei potenziali “vin-
centi” fondato su strane ibride contrat-
tazioni di singoli e di gruppo sempre
subalterne e spesso di corridoio con il
dirigente locale.
Quando questa legge criticabile viene
criticata, ciò avviene inoltre troppo
spesso per i motivi sbagliati: le ven-
gono rinfacciate la riduzione quanti-
tativa dell’orario (se mai troppo mo-
desta), la flessibilità dei piani di stu-
dio, l’introduzione del biennio econo-
mico comune e del biennio tecnologi-
co comune. A noi pare che la sinistra
non possa difendere un modello di
scuola rigida e di trentasei ore setti-
manali, fatte tutta la mattina per di
più, e in una dimensione non reale di
laboratorio, come è spesso quella at-
tuale. I bienni comuni poi sono un
obiettivo storico delle pedagogia de-
mocratica e sarebbe autolesionistico
rimproverare al progetto Moratti di at-
tuarli, sia pure in modo del tutto par-
ziale.

Verniciatura e effetti sociali

Queste prime considerazioni vanno in-
tegrate con la riflessione sugli altri
aspetti importanti e molto discutibili
di questo decreto, tra cui gli obiettivi
educativi generali e quelli di ogni sin-
golo liceo. Per esempio in questa leg-
ge l’idea di cultura classica (articolo
5) è basata sul più bieco continuismo
tra noi e il mondo antico, sembra tut-
ta tesa alla costruzione dell’ethos col-
lettivo in chiave antimondialista e
moralizzante, in una visione davvero
vecchia e polverosa, per fortuna in
parte corretta dalla formulazione da-

gli obiettivi specifici per il liceo clas-
sico.
Questi obiettivi di principio nel bene
e nel male hanno però solo l’efficacia
che può avere una verniciatura.
Molto più immediato sarà l’effetto an-
che sociale di norme come quella che
crea il docente tutor come docente di
serie A, spezzando davvero l’unità fun-
zionale della categoria ed esproprian-
do la maggioranza degli insegnanti e i
consigli di classe di una parte essen-
ziale delle loro attribuzioni per con-
centrarle artificialmente nelle mani di
una minoranza.
Ci sono poi dei paragrafi davvero grot-
teschi, come quello che stabilisce l’ob-
bligo per i docenti di restare in servi-
zio nello stesso istituto per un intero
“periodo didattico” (che nessuno sa
che cosa sia) per “assicurare la conti-
nuità didattica”: questo dopo che la
saturazione delle cattedre a diciotto
ore ha eliminato ogni possibile conti-
nuità didattica…
L’istruzione e formazione professiona-
le è affidata a istituzioni pubbliche e
private mentre le Regioni dovranno as-
sicurare i livelli essenziali delle pre-
stazioni, non è chiarito come, quello
che è chiarissimo è che ora si apre il
vero festival degli accreditamenti e del

pre

Non vitae sed Ocs(a)e discimus
Sul sito di école (www.ecolenet.it) si può leggere un articolo di Pino
Patroncini sulle  voci di una nuova bozza di decreto che il ministero
starebbe approntando (della quale Valentina Aprea dice che sarà diversa
dalla precedente, ma non sarà neppure l’ultima) e sulla consultazione
“generalizzata” (di cui però non si è accorto nessuno) di insegnanti,
studenti e genitori sullo schema di decreto pubblicato il 18 gennaio che il
MIUR starebbe svolgendo.

▼

mercato della formazione politicamente
gestito.
Si può parlare di scomparsa del princi-
pio della democrazia nella vita delle
scuole, sia nella parte relativa ai licei
sia in quella relativa alla istruzione e
formazione professionale. Lo mostra in
modo lampante la norma sui «livelli
essenziali delle strutture formative e
dei relativi servizi» (articolo 22) cioè
la lista dei requisiti degli enti che vo-
gliono ottenere l’accreditamento come
strutture formative regionali: nessuno
dei punti elencati riguarda il regola-
mento democratico, la gestione colle-
giale, figuriamoci quella partecipata..
In linea di principio non dovrebbe es-
sere difficile per l’opposizione mette-
re i bastoni fra le ruote a questa brut-
ta riforma, dato che il suo avvio gra-
duale è previsto dall’anno scolastico
2006-2007 e ci sono nel mezzo due
elezioni e due leggi finanziarie. Ma non
si può opporre ad essa se se ne condi-
vide lo stesso senso comune e i valori:
questa infatti non è una riforma tra-
ballante e velleitaria, nonostante cer-
ti aspetti che fanno amaramente sor-
ridere, è invece l’esito abbastanza co-
erente e strutturato di un lungo ciclo
di regressione più antico dell’attuale
maggioranza. ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



PAGINA

5

pre

Il giorno stesso della pubblica-
zione sul sito del MIUR della bozza di
riforma della secondaria superiore, di
prima mattina, mi è capitato di incon-
trare un collega insegnante di educa-
zione fisica assolutamente, a quanto ne
so, lontano da interessi sindacali.
La prima cosa che mi ha detto è che,
sulla base dei quadri orari allegati alla
bozza, le ore per l’insegnamento del-
l’educazione fisica erano state dimez-
zate. Non ha speso una parola sulla ri-
forma nel suo assieme, sulla critica che
alla riforma stessa si potrebbe fare, sulla
scuola pubblica e questioni del genere.
Il suo interesse, comprensibilmente,
senza escludere un coinvolgimento più
generale, era appuntato sul taglio del
50% dell’organico (in realtà, a conti
fatti, sarebbe il 30% ma non è questo
il punto) e sulla dequalificazione della
sua disciplina.
È stato, questo è evidente, solo l’aral-
do di un esercito di telefonate, e-mail,
documenti di vario genere.
L’accelerazione del percorso che dovreb-
be portare, entro il prossimo anno sco-
lastico, ad avviare la riforma ha deter-
minato la nascita o lo sviluppo di una
serie di coordinamenti di qualifica 1,
ognuno dei quali si propone di tutelare
gli insegnanti di una specifica classe
di concorso (educazione tecnica, edu-
cazione fisica, diritto ecc.).
Questa dinamica, da un punto di vista
sindacale, può essere una risorsa per-
ché può coinvolgere direttamente i col-
leghi più gravemente toccati dalla ri-
forma ma può anche determinare una
guerra interna alla categoria per salva-
re l’organico di una classe di concorso
a scapito di quello di un’altra se non
verrà ricompreso in un più ampio mo-

vimento a difesa della scuola pubblica
e dell’organico per tutti e tutte.
A questo proposito, basta pensare alle
attuali e passate tensioni interne al-
l’universo del precariato scolastico2 per
farsi un’idea di quanto può avvenire.
Una considerazione analoga si può fare
per le pressioni fatte da una serie di
singole scuole o tipologie di scuole per
essere collocate nel sistema dei licei e
scampare alla retrocessione nella for-
mazione professionale regionale.
È interessante notare quanti istituti
stanno organizzando convegni per mo-
strare al mondo la propria storia, le pro-
prie glorie, le ragioni dell’opportunità
di una collocazione ai piani alti del si-
stema formativo.
In questo caso, ovviamente, operano
direttamente i dirigenti scolastici ed il
loro entourage. Non si deve dimentica-
re che la ricerca di padrinaggio politi-
co parlamentare è, se possibile, ancora
maggiore rispetto ad analoghe opera-
zioni messe in atto ad opera di vari
coordinamenti di qualifica.

Gli orari

In prima e provvisoria sintesi, siamo di
fronte non ad un documento licenziato
dal Consiglio dei Ministri ma ad una
bozza accompagnata da allegati riguar-
danti i nuovi orari.
Il documento definisce con più chia-
rezza che in passato l’ipotesi sulla quale
lavora il governo e in pratica la netta
separazione fra formazione professio-
nale regionale e sistema dei licei e un
taglio secco degli organici accompagna-
to da un aumento della flessibilità del-
la funzione docente legata all’andamen-

to della domanda di formazione in una
scuola caratterizzata da ore opzionali,
ore opzionali obbligatorie, in futuro ore
stabilite a livello regionale, possibilità
di assumere mediante contratti a pro-
getto ecc.
Non è un’ipotesi nuova, l’impianto ge-
nerale della riforma era già conosciu-
to. Ciò che abbiamo in più, per l’essen-
ziale, sono proprio i quadri orari e
l’esplicita dichiarazione che la formazio-
ne professionale consegnata alle regio-
ni3 sarà un vero e proprio addestramen-
to al lavoro che prevede una garanzia di
un numero assai limitato di ore di inse-
gnamento, al momento 15, integrate da
stage, ore di apprendistato ecc.

I sindacati e i lavoratori

L’avvio della riforma della secondaria
superiore ha, comunque, determinato
una forte domanda di informazione da
parte dei lavoratori della scuola. Le
assemblee sono partecipate e vivaci.
Stanno nascendo, sulla base dell’espe-
rienza delle scuole primarie negli anni
passati, diversi coordinamenti cittadi-
ni delle scuole superiori, già sono sta-
te approvate da assemblee sindacali e
collegi docenti mozioni critiche nei
confronti dell’impianto generale della
riforma e delle sue concrete ricadute
sull’organizzazione del lavoro.
Per quanto riguarda il fronte sindacale,
almeno ad oggi sembra dividersi fra una
componente “moderata” che è dispo-
nibile a gestire la riforma4 ed una più
radicale che vede in campo sia il sin-
dacalismo di base che settori del sin-
dacalismo istituzionale come la Cgil la
cui posizione critica nei confronti del-

Una forte domanda
di informazione
COSIMO SCARINZI

La bozza di riforma della secondaria superiore, nonostante sia

ampiamente modificabile, è importante perché disegna uno

scenario operativo a breve e perché, rispetto a questo

scenario, le forze politiche, sociali e sindacali si collocano.

L’avvio della riforma alle superiore ha determinato una forte

domanda di informazione da parte dei lavoratori della scuola

▼
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la politica scolastica del governo si
spiega anche con il fatto che l’attuale
non è, per la Cgil stessa, un governo
amico.
È, però, un fatto che il sindacalismo
istituzionale nel suo assieme è coin-
volto nella gestione delle famigerate
agenzie formative che vedrebbero nel-
la riforma una straordinaria occasione
di accrescimento del loro ruolo di “se-
conda gamba”, mi si consenta il pa-
rallelo con la riforma della previdenza,
del sistema scolastico.
La partita che si apre è, insomma, com-
plicata. La relativa lentezza dell’azione
del governo apre la possibilità di co-
struire e strutturare un’opposizione che
può intrecciare le rivendicazioni stret-
tamente sindacali riguardo ad organi-
co, diritti ed organizzazione del lavoro
con una riflessione generale sulla na-
tura ed il ruolo della scuola pubblica.
Il modello del movimento della scuola
primaria va guardato con attenzione e
con la consapevolezza non che non può
essere meccanicamente applicato alla
scuola superiore. Manca, o sembra man-
care, l’interlocutore che nella primaria
gli insegnanti trovano immediatamen-
te e, cioè, i genitori mentre è tutto da
verificare un possibile percorso comu-
ne con gli studenti.

I maestri della lettura
Omaggio a Giuseppe Pontremoli
Sabato 16 aprile, ore 15,40 Spazio Biblioteca Internazionale DOCET – Bologna, Fiera del
libro per ragazzi.

Il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi, la Regione Autonoma
della Sardegna, la Provincia di Cagliari, in collaborazione con: Nuove Edizioni Romane,
Giunti Editore, Libreria per ragazzi Tuttestorie organizzano I maestri della lettura.
Omaggio a Giuseppe Pontremoli. All’incontro coordinato da Teresa Porcella, docente di
letteratura per l’infanzia, Università di Cagliari, parteciperanno Roberto Denti
(Giuseppe Pontremoli maestro e scrittore); Fulvio Panzeri, (Elogio delle azioni spregevoli
- presentazione sintetica del libro e dei principali nuclei teorici); Celeste Grossi (école e
la rubrica “Leggere gli anni verdi”); Pino Boero (Chi forma i maestri del leggere?);
Matteo Faglia (De Agostini Editore); Walter Fochesato, Gabriella Armando, Claudio Saba
e Octavia Monaco (Ballata per tutto l’anno, Nuove Edizioni Romane, 2004).
Nel corso dell’incontro saranno letti da Riccardo Diana e Beniamino Sidoti brani tratti
dai libri di Giuseppe Pontremoli:  Elogio delle azioni spregevoli, L’ancora del
mediterraneo; Ballata per tutto l’anno, Nuove Edizioni Romane; Il mistero della collina,
Giunti.

In occasione dell’incontro sarà effettuata una raccolta di firme per la petizione
promossa da Emy Beseghi contro l’esclusione della letteratura per l’infanzia prevista
nelle Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati nella Scuola Primaria.

▼

abb.
La rivista bimestrale,
la lettera bimestrale,

il sito (www.ecolenet.it),
il cd rom annuale.

L’abbonamento (5 numeri + 4 lettere di école + cd)
costa 35 euro.

Conto corrente postale n. 25362252 intestato a
Associazione Idee per l’educazione,

via Anzani 9, 22100 Como

Attivazione immediata: tel. 031.268425

Si tratta di lavorare perché la mobilita-
zione della primaria e quella della se-
condaria viaggino in parallelo e perché
i coordinamenti, la cui autonomia ri-
spetto alle organizzazioni sindacali va
salvaguardata come risorsa, possano
giocare un ruolo importante di stimolo
e di orientamento oltre che di ricom-
posizione di un universo sociale e cul-
turale che rischia la segmentazione fra
licei classici e scientifici meno toccati
dalla riforma, istituti tecnici traghet-
tati nel sistema dei licei ma indeboliti

nella loro identità e istituti professio-
nali a rischio di espulsione definitiva
dalla scuola pubblica se per scuola pub-
blica intendiamo un sistema integrato.
Questo senza dimenticare l’inevitabile
intrecciarsi fra riforma e meccanismi di
reclutamento del personale con le ri-
cadute che possiamo immaginare sul
precariato.
Insomma, una situazione non facile5 ma
anche una straordinaria occasione per
riprendere una partita centrale che va
ben oltre la generica critica del moratti-
smo e riguarda la natura ed i caratteri
dell’opposizione alla scuola azienda che
ci viene, in forme nuove, riproposta. ●

NOTE
1. Per la verità dei Coordinamenti di Insegnanti
Tecnico Pratici, il segmento di colleghi che la
riforma consegna ad un destino, per usare un
eufemismo, oscuro, erano nati e si erano posti
in relazione fra di loro già all’inizio del passa-
to anno scolastico ma il rinvio dei regolamen-
ti attuativi della riforma li aveva indotti ad
uno stato di quiescenza.
2. Tensioni che non potranno che accrescersi
sulla base delle operazioni che il governo ma
sta mettendo in atto a fini elettorali con la
proposta di immettere in ruolo un certo nu-
mero di colleghi in cambio del congelamento
dell’anzianità di servizio maturato nei lunghi
anni di precariato.
3. Che, per parte loro non sembrano entusia-
ste di questo dono che comporta un aggravio
di spese e di responsabilità senza una garan-
zia di risorse adeguate.
4. Per fare un solo esempio, la UIL Scuola ha
posto all’ordine del giorno le garanzie per i
colleghi che, se la riforma arrivasse a regime,
passerebbero alle regioni. Una posizione ap-
parentemente ineccepibile e “concreta” che,
in una logica sindacale, implica l’accettazione
della riforma stessa come scenario intrascen-
dibile ed è un’apertura di credito al governo.
5. Lo stesso fatto che siamo oggi, ed ancora
più saremo nel prossimo anno scolastico, in
periodo elettorale crea problemi al possibile
movimento perché autorizza speranze, per l’es-
senziale illusorie ma non per questo meno pe-
ricolose visto l’effetto di tranquillante che
possono avere, in un eventuale cambio di mag-
gioranza parlamentare.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Non è chiaro se ogni scuola può
darsi propri criteri di valutazione oppure
se il sistema scolastico rimane ancora na-
zionale con criteri validi per tutte le scuo-
le (in coerenza con il valore legale del
titolo di studio). Non è chiaro nemmeno
se l’insegnamento della religione cattoli-
ca in coerenza con il principio supremo
della laicità dello Stato e quindi della
scuola statale è ancora un insegnamento
facoltativo e come tale valutato a parte
oppure se è diventato un insegnamento
curriculare con possibili esoneri; e quin-
di inserito nella scheda di valutazione per
tutti. Inoltre non è neppure chiaro se il
dirigente scolastico ha titolo a parteci-
pare alla valutazione degli alunni oppure
no.
Quest’ultimo aspetto non si può risolvere
soltanto con valutazioni di opportunità;
è una questione sotto il profilo giuridico
rilevante perché incide sulla validità de-
gli scrutini e quindi del titolo di studio;
ma è anche una questione rilevante per-
ché ripropone il problema della ambigua
collocazione del dirigente scolastico nel-
l’ordinamento scolastico.
In questi ultimi anni (purtroppo non solo
nell’era morattiana, ma anche prima) la
legislazione scolastica è caratterizzata da
una costante approssimazione e quindi
spesso è anche contraddittoria.
Un aspetto è però indubbio: la valutazio-
ne degli alunni è un’attività didattica,
strettamente connessa con lo status del
docente e la sua autonomia professiona-
le.
L’Amministrazione scolastica non può e
non deve in alcun modo incidere su tale
attività, così come sull’attività didattica
in generale.
Ciò premesso, se era pacifico che il per-
sonale direttivo aveva titolo a partecipa-
re (anzi a presiedere i consigli di classe)
nella valutazione degli alunni, si deve
invece ritenere quanto meno problemati-

Dirigenti e valutazione
scolastica: uscire dalle
ambiguità
CORRADO MAUCERI

Uno degli aspetti più controversi (nel senso che è

incomprensibile) della controriforma Moratti riguarda la

valutazione degli alunni

ca la partecipazione alla valutazione de-
gli alunni da parte dell’attuale figura di
dirigente scolastico.
Difatti si dovrebbe anzitutto definire la
natura della qualifica del dirigente scola-
stico; è personale “della” scuola dell’au-
tonomia o è personale dell’Amministra-
zione che svolge la propria attività “nel-
la” scuola?
A parte la circostanza secondo cui per
effetto del Decreto Legislativo n. 59/03
relativo alla scuola primaria e secondaria
di I grado, il dirigente scolastico non fa-
rebbe parte del gruppo dei docenti legit-
timati alla valutazione degli alunni, è fuor
di dubbio che il dirigente scolastico ha
una qualificazione giuridica, quanto
meno, ambigua.
È vero che “proviene” dal ruolo dei do-
centi, ma è pure vero che la qualifica di-
rigenziale per i capi di istituto «preposti
alle istituzione scolastiche ed educative»
è stata istituita ex articolo 25 Decreto
Legislativo n. 165/01 «nell’ambito del-
l’amministrazione scolastica periferica»;

sarebbe quindi una figura professionale
non più della scuola, ma dell’Amministra-
zione scolastica nella scuola, con buona
pace dell’autonomia scolastica.
Coerenza vorrebbe che per garantire un’ef-
fettiva autonomia della scuola, soprat-
tutto per quanto attiene l’attività didat-
tica, i dirigenti appartenenti all’Ammini-
strazione scolastica periferica non dovreb-
bero partecipare all’attività didattica e
quindi alla valutazione degli alunni.
Senza dubbio questa impostazione si
scontrerà con la sensibilità della maggior
parte dei dirigenti scolastici, che giusta-
mente tengono molto al loro status pro-
fessionale di origine; ma non si può so-
stenere lo status professionale di docen-
te (in senso lato) e nel contempo l’in-
quadramento come dirigente dell’Ammi-
nistrazione scolastica periferica e cioè di
organo dell’Amministrazione “nella” scuo-
la e quindi funzionalmente dipendente
dall’Amministrazione ed in primo luogo
dal Ministro. Un’ambiguità che deve es-
sere risolta. ●
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sta trasformazione? Penso che una delle
principali cause stia proprio nella scuola:
è la scuola che è cambiata. Tutta ingab-
biata nella neo-ideologia aziendalista, la
scuola vive l’educazione ambientale come
un prodotto qualsiasi sul banco dell’of-
ferta extrascolastica che, coi tempi che

Uno spazio
libero
STEFANO VITALE

Cosa resta dell’educazione ambientale oggi nella

scuola e intorno? Il problema intreccia livelli

concettuali e livelli operativi, ma la tesi

potrebbe essere: l’educazione ambientale oggi in

Italia si è trasformata passando da una centralità

dell’attività sul campo, vista come integrazione

della formazione degli allievi (collegamento ai

programmi), ad una funzione più ludica.

L’educazione ambientale è l’opportunità per fare

gite o escursioni. Contemporaneamente

l’educazione ambientale “seria” tende ad

identificarsi con progetti e ricerche che

riguardano i temi della sostenibilità (malgrado

sul piano politico e sociale si assista ad un

sostanziale fallimento delle scelte legate

all’Agenda 21 ed al Protocollo di Kyoto)

corrono, sa anche un po’ di vecchio. Un
prodotto scaduto, insomma. D’altra parte
le scuole sono quanto di meno ecologico
vi sia oggi, specie in Italia. Le strutture
sono cadenti e trascurate, i docenti vivo-
no in una dimensione di precarietà econo-
mica mentre programmi ed indirizzi sono

Educazione ambientale
A CURA DI GIANPAOLO ROSSO E STEFANO VITALE

Insomma la scuola va sempre al ral-
lentatore ed offre una foglia di fico ad
una coscienza “ecologica” sempre più
sbiadita col rischio, poi, di mobilitarsi (e
mobilitare l’attenzione degli studenti)
solo di fronte alle emergenze (guerra –
catastrofi naturali). A cosa è dovuta que-
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indecifrabili e confusi. La dinamica forma-
tiva è assolutamente distante dai riferi-
menti che il “pensiero ecologico” aveva
agitato anche solo sino a pochi anni fa.

Una scuola insostenibile

Oggi domina la competizione tra scuole,
tra insegnanti, tra allievi; lo studio fron-
tale, il potere del libro di testo, lo studio
individuale e mnemonico sono in auge e
la valutazione impera e condiziona le re-
lazioni e le emozioni di tutti gli attori
dell’apprendimento. La scuola è soffoca-
ta dall’ansia del risultato, della presta-
zione malgrado l’assoluta mancanza di ri-
ferimenti certi. Per non parlare dei ritmi
di vita e di studio imposti a bambine,
bambini, ragazze, ragazzi. Il tempo pie-
no, svuotato di significato educativo, è
oggi sempre più una gogna per i bambini
ed un tempo vuoto per gli insegnanti,
per altro incapaci di uscire da un ruolo
didattico di potere e quindi in difficoltà
quando si tratta di stimolare, ad esem-
pio, dinamiche attive e di partecipazione
dei ragazzi. Come volete che vi sia anco-
ra spazio e tempo per fare e vivere l’edu-
cazione ambientale come progetto atti-
vo?. Non c’è tempo, non c’è desiderio.
L’idea che l’educazione ambientale potesse
entrare trasversalmente nel cuore delle
diverse materie mi pare fallita: pedago-
gicamente siamo tornati ai programmi ri-
gidamente disciplinari e disciplinati, sin
dalla più tenera età. La scuola è “inso-
stenibile”: ed è tanto più vero se, spo-
stando lo sguardo, pensiamo a figure come
bidelli, economi, operatori dei servizi
quotidiani, mense, amministratori per i
quali non è assolutamente prevista né
alcuna formazione, ma neppure alcuna
informazione né tanto meno prestazione
che abbia un qualche riferimento a crite-
ri ecologici ed ambientalisti. Coloro che
potrebbero vivere nel quotidiano con gli
allievi una dimensione di sostenibilità
sono i primi, spesso inconsapevoli, tra-
sgressori di ogni equilibrio.

Scuola e mercato

Che l’educazione ambientale sia progres-
sivamente deperita mi pare quindi inevi-
tabile: gli insegnanti, in questo conte-
sto, sono facilmente preda delle mode e
dall’ansia di mascherare l’assenza di un
vero progetto educativo e formativo (gli
insegnanti, si sa, hanno comunque mol-
to amor proprio) e così, essendo letteral-
mente bombardati da messaggi pubblici-
tari di corsi, corsetti, laboratori, gite ed
escursioni di varia natura e genere, si li-
mitano a scelte occasionai e parziali cer-
cando “ad orecchio” la buona soluzione
(una volta, almeno, si sapeva che a Pa-

squa ci salvava “l’ovetto”). La mercifica-
zione della scuola (intesa anche come
mercato possibile per il businnes dei pri-
vati, spesso senza storia e culturale edu-
cativa) è andata di pari passo con la fram-
mentazione delle problematiche “alterna-
tive”. Educazione alla pace, alla salute,
all’intercultura, progetti sui rifiuti, il ri-
ciclaggio… sono divenuti settori specia-
lizzati dove svolgere attività ed esperienze
molto diverse spesso anche in contrasto
tra loro e non ricollegati in una comples-
sità coerente.
Dietro questa tendenza vi è senza dubbio
un’esigenza di controllo della spesa e di
riduzione della reale libertà del docente
di valorizzare le sue scelte culturali: uno
degli effetti è chiaramente la perdita di
senso delle attività di educazione ambien-
tale. Che sopravvivono però in due forme
principali: una, più diffusa ed ampia, in
forma di gita, uscita sul campo; ed un’al-
tra meno diffusa ed ampia, di laboratorio
didattico eteroguidato. In generale, l’in-
segnante si affida ad un esperto esterno,
in ogni caso compra un pacchetto com-
pleto che lo deresponsabilizza (al massi-
mo compila un questionario, esprime il
livello del suo gradimento ed al massimo
non ricomprerà il prodotto). La preoccu-
pazione didattica è però molto limitata.
In primo luogo sono gli stessi insegnanti
a chiederlo: l’attività serve prima di tut-
to a fare “qualcosa di diverso”, non dico
rilassante, ma sicuramente ludico per
quanto istruttivo.
E non si dimentichi che la spesa per la
formazione degli insegnanti è assoluta-
mente irrisoria e comunque sempre meno
essi hanno voglia di fare formazione. Un
esempio: in questi ultimi tre anni al Par-
co La Mandria in provincia di Torino, sono
passate oltre 1.000 classi e la stragrande
maggioranza usava l’uscita al Parco come
gita di fine anno.

Uno spazio inedito di libertà

Ma qui si apre uno spazio nuovo: la dedi-
datticizzazione delle attività di educazio-

ne ambientale offre a bambine e bambini
(lascio perdere le medie, che fanno poco
e le superiori che non fanno niente) l’op-
portunità paradossale di vivere un’espe-
rienza spesso piacevole, divertente, ludi-
ca appunto che rompe coi riti rigidi della
nuova scuola delle “tre i”. Qui finalmente
si gioca, si stimolano i sensi, si fa fun-
zionare la mente e le emozioni, si speri-
mentano autonomie, si lavora in gruppo,
si scoprono cose nuove. E non mi pare
poco. Peccato che nessuno se ne accor-
ga. È ovvio che non tutte le esperienze
sono qualitativamente e pedagogicamente
positive, ma gli insegnanti hanno scarsi
strumenti per valutare davvero. E la ma-
scherata può continuare. Altrettanto ov-
vio è che tale situazione dicotomica (da
una parte il profitto, dall’altra la gita, sia
pure d’istruzione) è funzionale al siste-
ma autoritario che si sta restaurando («al
Parco vi siete divertiti, ora dovete lavo-
rare per recuperare le giornate perdute»).
Concludo coi laboratori: la maggior parte
delle esperienze sono orientate verso le
tematiche della sostenibilità benché
dell’Agenda 21 non importi più nulla a
nessuno (è passata di moda, appunto).
L’elemento dominante è l’inefficacia: non
servono a niente e non cambiano un bel
nulla. Restano esercizi di fantasia, edu-
cazione ambientale formale, magari ben
strutturata didatticamente ma che non si
traduce in nulla di concreto. La loro fun-
zione appare quindi di facciata. Certamen-
te vi sono anche delle eccezioni (penso
al lavoro fatto in Liguria dal Centro Re-
gionale per l’Educazione Ambientale) che,
come si suol dire, confermano la regola.
Il quadro è negativo? Certo non è positi-
vo, ma credo si debba lavorare su questo
elemento: come ricollegare lo spazio di
libertà che risponde certamente a biso-
gni e aspettative dei bambini con l’esi-
genza di costruire percorsi formativi con-
sapevoli? L’educazione ambientale non ha
cambiato la scuola, ma se la scuola cam-
bia (e con lei anche gli insegnanti che ne
fanno parte) anche l’educazione ambien-
tale potrà tornare ad avere un ruolo coe-
rente ed innovativo. ●

TEMA Educazione ambientale
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al mero espletamento dei propri compiti
formali, certificati e certificabili dai diri-
genti scolastici, custodi della “qualità”
senz’anima della scuola azienda. Sembra
che tutta la fatica necessaria per invitare
un’associazione o un esperto a tenere una
lezione o un laboratorio di educazione
ambientale e a progettare insieme un’at-
tività integrata nei corsi e continuativa
non sia più sostenibile per gli insegnanti
– peraltro, sempre più incarogniti dal
confronto tra i loro stipendi (sempre più

Fine della pacchia
GIANPAOLO ROSSO

Se alla fine degli anni ’80 per associazioni ambientaliste,

aziende più o meno attrezzate e singoli “esperti” d’assalto

la scuola sembrava un promettente mercato dove vendere,

ad acquirenti per lo più sprovveduti, i più improvvisati

pacchetti didattici, ora che la scuola si è ulteriormente

piegata al mercato, paradossalmente, la pacchia è finita

TEMA Educazione ambientale

Non intendo affermare che la pri-
vatizzazione rampante abbia difeso gli
istituti scolastici dagli arrembaggi dei
piazzisti di sapere. La causa della fine del
bengodi, per tante organizzazioni che
avevano lucrato a piene mani sull’istru-
zione pubblica, è il segno di una difficol-
tà ancora più grande.
È l’effetto collaterale dell’abbrutimento
cui è stata condotta la maggior parte degli
insegnanti che sembra non avere più né
tempo né voglia di pensare ad altro che

simbolici) e le parcelle degli esterni, non
sempre esose, ma invidiabili per coloro
che, come i docenti, sono agli ultimi li-
velli nella scala del valore del tempo di
lavoro.
Aprire la scuola al territorio? Considerar-
la laboratorio permanente di educazione
ambientale come con improntitudine scri-
vevamo, nel 1986, denunciando il “mal
di scuola”? Considerare gli istituiti sco-
lastici come un ecosistema con flussi di
materia e di saperi da e verso la città e la
campagna?
Non è più il momento, si tratta di obiet-
tivi che eravamo riusciti a porre all’at-
tenzione del “ventre molle” della catego-
ria, ma ora sono circoscritti nella riserva
assediata degli insegnanti della sinistra
radicale, gli stessi che animano le lotte
contro la riforma Moratti, l’aziendalismo
imperante e contro la guerra globale, pre-
ventiva e permanente.
In questo orizzonte deprimente, nel qua-
le solo in parte alle elementari ancora si
sviluppano sensate esperienze, neppure i
piraña privati riescono a trarre risorse dal
sempre più impoverito salvadanaio della
scuola pubblica. Non ci sono soldi, non
ci sono energie e perciò non c’è ciccia.
Sarebbe però un errore credere che si sia
del tutto interrotto il business dell’edu-
cazione ambientale. In realtà l’esiguità
del denaro disponibile non ha seleziona-
to affatto le proposte migliori. Darwin, si
sa, non abita nella scuola della Moratti e
spesso a sopravvivere sono le offerte peg-
giori, quelle dotate delle fitness più clien-
telari, quelle che vedono la scuola del
tutto passiva, gli studenti impacchettati
in un autobus e portati a vedere una na-
tura confezionata, virtuale, nella quale
non si gioca, lavora, opera. Così il lavoro
sul campo di scienze naturali si trasfor-
ma nella visita alla mostra nella quale si
vede (ma non si tocca) il lavoro svolto da
altri.
Non si creda però che alla fine la man-
canza di investimenti nell’educazione am-
bientale significhi un risparmio per le
famiglie. Al contrario, come sempre ac-
cade, il disimpegno pubblico si traduce
in obbligo di pagamento diretto mentre
lo studio della natura diventa un optio-
nal a pagamento da comprare con la quo-
ta da versare per le “visite d’istruzione”
per gli ingressi alle strutture allestite dai
più svariati soggetti. E persino i parchi
tendono a impoverire la loro offerta di
educazione ambientale e rimangono solo
gli enti locali a proporre iniziative alle
scuole, ma senza alcun progetto, né col-
legamento con i corsi ordinari che in esse
vengono impartiti.
L’educazione ambientale da occasione per
analizzare i rapporti e gli equilibri tra le
varie parti della natura si trasforma in
sperimentazione della mancanza di rela-
zioni tra coloro che se ne occupano. ●



PAGINA

11

Alla ricerca
della sostenibilità
perduta
NANNI SALIO

Diventato famoso e di uso comune dopo il Rapporto

Brutland, il concetto di sostenibilità è usato da molteplici

soggetti (politici, economisti, ambientalisti, imprenditori,

amministratori) con significati spesso assai diversi e

addirittura opposti o contraddittori. Unito al termine

sviluppo, dà luogo a uno dei tanti ossimori della

modernità: sviluppo sostenibile

TEMA Educazione ambientale

Esso è inteso, il più delle volte,
come sinonimo di crescita quantitativa
sostenibile: un trucco per riproporre il pa-
radigma dominante della crescita illimi-
tata del fatidico PIL. Tuttavia, possiamo
superare questa contraddizione se partia-
mo dalla semplice relazione funzionale I
= P A T, nota come modello IMPACT (da
impatto). Questa formula dell’ecologia e
della sostenibilità fu introdotta nel 1973,
un decennio prima del rapporto Bruntland,
da Barry Commoner, Paul Ehrlich e John
Holdren. Secondo questa relazione, l’im-
patto I sul pianeta dipende da tre varia-
bili fondamentali: la popolazione P, lo
stile di vita A, ovvero i consumi pro capi-
te, e il fattore tecnologico T.
Un indicatore particolarmente utile per
calcolare I è l’impronta ecologica, defi-
nita come «uno strumento di calcolo che
ci permette di stimare il consumo di ri-
sorse e la richiesta di assimilazione di
rifiuti da parte di una determinata popo-
lazione umana o di una certa economia e
di esprimere queste grandezze in termini
di superficie di territorio produttivo cor-
rispondente».
Si stima che l’attuale impronta ecologica
totale dell’umanità superi del 30% il ter-
ritorio realmente disponibile. Stiamo
quindi intaccando il capitale naturale non
rinnovabile e, stando alle previsioni del
WWF, questa tendenza potrebbe culminare
nel 2050 con un’impronta che supererà
di quattro volte quella totalmente dispo-
nibile. In altre parole, a quella data oc-
correrebbero quattro pianeti per far fron-
te alle esigenze dell’umanità.
La popolazione continuerà a crescere, an-
che se meno di quanto si prevedesse anni
fa. Limitandoci alle previsioni relative alla
metà del XXI secolo, possiamo assumere
verosimilmente, rispetto al valore odier-
no, un aumento compreso tra 20 e 40%.

I nuovi ricchi

Per quanto riguarda i consumi pro capite,
essi dipendono dagli stili di vita e pos-
siamo valutare che cosa sarebbe neces-
sario fare per riportare I entro i limiti di
sostenibilità. La questione dei consumi è
inoltre differenziata a seconda delle aree
regionali e delle classi sociali. È non solo
auspicabile, ma necessaria, una decrescita
per le regioni e fasce più ricche e una
crescita per quelle più povere, ovvero un
riequilibrio e una ridistribuzione dei con-
sumi e della ricchezza, in altri termini
una maggiore eguaglianza. Tale riequili-
brio potrebbe essere raggiunto, almeno
parzialmente, mediante i seguenti cam-
biamenti del fattore A: riduzione gradua-
le del 30 - 50% per la fascia più ricca
della popolazione mondiale (20%), rad-

doppio per la fascia intermedia (60%) e
crescita di 4 volte per la fascia più pove-
ra in assoluto (20%). Nella realtà, assi-
stiamo invece alla crescita indiscrimina-
ta dei consumi da parte di una classe di
consumatori che ormai non solo compren-
de la quasi totalità (80%) della popola-
zione del mondo industrializzato, ma si

sta allargando anche alle fasce più ricche
della popolazione di altri paesi, in parti-
colare della Cina (240 milioni, pari al
20%) e dell’India (120 milioni, pari al
10%). Tra il 1960 e il 2000, la crescita
dei consumi privati globali è cresciuta di
«oltre quattro volte, passando da 4800 a
20.000 miliardi di dollari equivalenti».
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ne ambientale nella sua breve, ma inten-
sa, storia si è caratterizzata per una ca-
pacità/ necessità di continua evoluzio-
ne. In 30 anni sono più volte cambiati i
temi e le emergenze, si sono affinati i
metodi, si sono ampliati i confini (basti
pensare all’intreccio con l’ambito della cit-
tadinanza attiva e della partecipazione),
sono comparsi nuovi soggetti e nuovi
campi d’azione. Oggi, che tutto sembra
trasformarsi, ancor di più questa dimen-
sione evolutiva deve essere chiamata in
causa. Non si può continuare a fare edu-
cazione ambientale senza chiedersi in
quale direzione il contesto complessivo
stia evolvendo, senza confrontarsi, con-
seguentemente ed in un’ottica sistemi-
ca, con i fenomeni della globalizzazione,
con le nuove emergenze, con il clima cul-
turale e ideologico del liberismo o della
guerra preventiva, con lo status organiz-
zativo dell’educazione ambientale a livello
nazionale (vedi INFEA e sistemi regiona-
li), con i bisogni formativi della società
contemporanea.
Se gli scenari sono in movimento, è ur-
gente trovare occasioni pubbliche in cui
fare il punto.

Perché non si è fatta la Conferenza Nazio-
nale? La risposta sarebbe poco interessan-
te se la mancata convocazione della Con-
ferenza non avesse innescato processi vir-
tuosi.
Non si è fatta perché l’impostazione che
aveva dato il Ministero dell’Ambiente nul-
la aveva a che fare con le motivazioni ed i
bisogni che ho sinteticamente indicato

Il tempo stringe…

Si stanno avverando, a quanto sembra,
le previsioni fatte dagli autori de I limiti
dello sviluppo. Lo sottolineano gli esten-
sori del progetto “Fattore 4”: «i Meadows
hanno ragione, nonostante nel frattem-
po siano state scoperte materie prime
nuove e nonostante nuove conoscenze e
modifiche a vecchi modelli: i limiti dello
sviluppo si avvicinano a un ritmo preoc-
cupante». E riassumono drasticamente:
«abbiamo cinquant’anni solo, quindi
poco tempo da perdere».
In conclusione, si può ragionevolmente
affermare che delle tre principali varia-
bili, la popolazione P sembra avviata oggi
a essere sotto controllo, mentre le due
variabili critiche sono A e T. In passato
si pensava che la crescita di A potesse
essere compensata dai miglioramenti del-
l’efficienza del fattore T, «la verità è che
neppure l’innovazione tecnologica e l’ef-
ficienza ambientale dei sistemi di pro-
duzione riescono a tener dietro alla ri-
chiesta di beni da parte della “classe dei
consumatori” ormai globalizzata» (P.
Greco, A. Pollio Salimbeni, Lo sviluppo
insostenibile, Bruno Mondatori, Milano
2004).
Per quanto riguarda la terza variabile, il
fattore tecnologico T, c’è un generale ac-
cordo sulle possibilità di migliorare sen-
sibilmente l’efficienza dei processi pro-
duttivi in modo tale da ridurre la quan-
tità di energia per unità di prodotto e di
conseguenza le emissioni e l’impatto sul-
l’ambiente. Le stime elaborate dai ricer-
catori del Wuppertal Institute a questo
proposito variano da un “fattore 4” sino
a un “fattore 10”.
Sembra tuttavia ragionevole assumere
che il fattore tecnologico possa portare
a un aumento dell’efficienza valutabile
in modo cautelativo tra 4 e 10. Combi-
nando fra loro le variazioni previste per
i tre fattori (aumento della popolazione,
ridistribuzione del fattore A e aumento
dell’efficienza T) si osserva che è possi-
bile ridurre complessivamente l’impatto
I di un fattore compreso tra 3 e 4 ricon-
ducendolo entro i limiti generali di so-
stenibilità. Questo grossolano esercizio
di “aritmetica della sostenibilità” indu-
ce a una cauta speranza, purché si agi-
sca con tempestività in tutte e tre le
direzioni principali.
Abbiamo dunque a disposizione due prin-
cipi generali che possono permetterci di
ricondurre il nostro pianeta entro i limi-
ti di sostenibilità: il principio di suffi-
cienza, che deve aiutarci a rispondere
alla fatidica domanda “quanto basta?”
(… per essere felici!) e il principio di
efficienza, per scegliere le tecnologie più
appropriate. Sta a noi decidere: l’impre-
sa non è facile, ma possibile e ne vale
sicuramente la pena. ●

sopra, e molto aveva a che fare con la ve-
trina politica. In realtà ciò che ha fatto
saltare la Conferenza è stato soprattutto
un conflitto istituzionale tra Ministero e
Regioni, che, nonostante il peso che han-
no assunto nel sistema nazionale negli ul-
timi anni, si sono viste collocate in un ruolo
secondario, senza condividere l’impostazio-
ne del programma, conflitto aggravato (a
noi piace pensare così) dal netto pronun-
ciamento contrario delle associazioni am-
bientaliste. E qui sta il circolo virtuoso in-
nescato.
In base al documento programmatico che
nel novembre del 2000 era stato approva-
to dalla Conferenza Stato Regioni, nel di-
cembre 2003 viene istituito il GAC - Grup-
po di Alimentazione Culturale, come sede
di dialogo e confronto tra il Tavolo tecnico
Stato - Regioni - INFEA1 e le diverse realtà
istituzionali, scientifiche, professionali ed
associative di interesse nazionale, impe-
gnate nell’educazione ambientale.
Nella preparazione della Conferenza il GAC
è stato del tutto bypassato. In una lette-
ra aperta al referente per il Ministero del-
l’Ambiente le associazioni ambientaliste
denunciavano che all’inizio «il GAC è sta-
to coinvolto formalmente ed ha subito
dato la disponibilità ad offrire il proprio
contributo, che, però, si è scontrata con
uno stile di lavoro poco attento al con-
fronto e alla partecipazione tra elementi
della società civile e istituzioni. […] A
luglio, ci è stata presentata una inaspet-
tata bozza di programma che non teneva
alcun conto delle riflessioni e del lavoro
fin lì condiviso e realizzato dalle diverse
componenti del GAC. [...] Dal programma

Eppur si muove
VITTORIO COGLIATI DEZZA

Forse non tutti sanno che a febbraio si sarebbe dovuta

tenere la Seconda Conferenza nazionale dell’educazione

ambientale, come quella promossa dal Ministero

dell’Ambiente e della Pubblica Istruzione nel 2000 a

Genova. Perché si è pensato di convocare una Conferenza

nazionale? Perché non si è fatta? Due buone domande, la

cui risposta ci consente di capire le ragioni del

documento “Educazione ambientale: facciamo il punto”,

promosso dalle associazioni ambientaliste Italia Nostra,

Legambiente, TCI, Terra Nostra, VAS e WWF

TEMA Educazione ambientale
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13proposto, la II Conferenza di Educazione
ambientale, appare un evento senza sto-
ria, che fa mostra di sé, e che si fonda su
un progetto culturale non condiviso e non
condivisibile».
Nonostante ciò il lavoro al tavolo del GAC
è stato utile e importante perché ha for-
nito l’occasione alle sei associazioni am-
bientaliste, firmatarie del documento ci-
tato, di cominciare, e direi, di imparare a
lavorare insieme, dando vita ad un tavo-
lo di coordinamento permanente.
Sono così emersi, nel confronto comune,
alcuni punti condivisi intorno a quelli che
a noi sembrano essere dei nodi strategici
dell’educazione ambientale. Si è così vo-
luto rilanciare un percorso di riflessione
e di confronto per fare il punto sulla con-
dizione dell’educazione ambientale in Ita-
lia, per discutere su cosa oggi serve per
far crescere la qualità e l’efficacia del-
l’azione educativa, per capire insieme
quali potrebbero essere gli scenari con
cui dovrà fare i conti l’educazione am-
bientale nei prossimi anni. A seguito del
documento (vedere a p. 14) è stato pro-
mosso, per avviare una riflessione ampia
e seria, un seminario nazionale, sugli stes-
si temi del documento, come spunto per
avviare una riflessione collettiva, la cui
ricaduta possa essere il superamento delle
debolezze e delle difficoltà oggi registra-
bili. Nelle intenzioni delle associazioni
promotrici non c’è la pretesa di produrre
modelli o soluzioni né di dettare ricette,
ma più modestamente costruire una co-
mune consapevolezza sui passi da com-
piere, ognuno dal suo punto di vista e
secondo le sue competenze.

Mi sembra una procedura del tutto inedi-
ta, che chiama e coinvolge tutto il mon-
do dell’educazione ambientale, istituzio-
nale e no, ad assumersi le proprie respon-
sabilità di fronte, diciamolo con chiarez-
za, non solo ai nuovi scenari, ma anche e
soprattutto ad un’evidente, e per ora ir-
reversibile, caduta di peso e di ruolo del-
l’educazione ambientale nel Paese. E que-
sto certo non per effetto di un alleggeri-
mento delle emergenze ambientali. Basti
pensare alla posizione dell’Italia rispetto
ai limiti imposti da Kyoto, su cui il no-
stro Paese non si è dotato di nessun pia-
no d’azione, se non quello di far crescere
indisturbatamente le emissioni di biossi-
do di carbonio e, in parallelo la perdu-
rante emergenza smog.
Dove sono allora le cause dello stallo in
cui versiamo (di cui la fine dei finanzia-
menti del ministero dell’Ambiente per il
sistema INFEA è solo un segnale)?
Qui possiamo solo accennare ad alcune
questioni.
La riforma della scuola, ispirata a “smon-
tare” ed ad impoverire (finanziariamente
e culturalmente) la scuola pubblica, osta-
cola la ricerca metodologica e l’innova-
zione, rilancia il nozionismo, ripropone
visioni culturali arretrate (come il crea-
zionismo contro l’evoluzionismo). È, per-
ciò, in rotta di collisione con tutto ciò
che ha reso importante l’educazione am-
bientale, a partire dalla disponibilità
d’animo degli insegnanti, che si sentono
ormai del tutto delegittimati.
L’esaurimento dell’esperienza della 285,
dei progetti “La città a misura di bambi-
no”, ha tolto al territorio, alla progetta-

TEMA Educazione ambientale

zione partecipata, al coinvolgimento di
grandi e piccoli al di là della scuola, un
leva potente.
Le stesse reti delle Agende 21 locali, del-
le Città educative, sembrano assumere più
una funzione resistenziale che di spinta
progressiva.
La marginalizzazione dei parchi, su scala
regionale e nazionale, il loro congelamen-
to, se non, in alcune Regioni, l’attacco
diretto per ridurne competenze e esten-
sioni, sono segnali che pesano nella cul-
tura diffusa della gente.
Il taglio dei finanziamenti agli Enti Lo-
cali non potrà che ridurre i loro investi-
menti in progetti ed in strutture che ope-
rano nel territorio.
La ricaduta comune di questi fenomeni
concorrenti è l’indebolimento del mondo
dell’educazione ambientale, una fase di
stallo nella spinta innovativa che ha fino
ad oggi caratterizzato l’educazione ambien-
tale.
Di nuovo una sfida. Ne vale la pena, per-
ché, in fin dei conti, mi sembra sempre
valido l’insegnamento di Lao Tse: «anzi-
ché maledire il buio è meglio accendere
una candela». Ed oggi il fronte dell’educa-
zione ambientale è un fronte su cui si può
costruire una nuova spinta propulsiva. ●

* Responsabile nazionale Legambiente Scuola
e Formazione.

NOTA
1. Il sistema nazionale INFEA (Informazione
Educazione Ambientale) è un programma del
ministero dell’Ambiente finalizzato a diffon-
dere sul territorio strutture di informazione,
formazione ed educazione ambientale.
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Il documento che vi proponiamo vuole
essere solo uno spunto, una griglia per
avviare una riflessione collettiva, la cui
ricaduta possa essere il superamento delle
debolezze e delle difficoltà oggi registra-
bili. Nelle nostre intenzioni non c’è la
pretesa di produrre modelli o soluzioni
né di dettare ricette: siamo consapevoli
che i punti individuati sono parziali e
carenti, ma ci sembrano utili per avviare
il percorso.

1. Lo stato dell’arte
Ad una prima impressione ci sembra che
il mondo dell’educazione ambientale pre-
senti alcune vistose contraddizioni. È un
sistema:
• più maturo – almeno sul piano organiz-
zativo e istituzionale: si è stabilizzato il
ruolo delle Regioni – anche se in modo
disomogeneo a livello nazionale – e sono
superate quelle funzioni di supplenza che
alcune associazioni ambientaliste hanno
svolto negli anni Novanta, mentre ha
perso di peso il ruolo del Ministero del-
l’Ambiente;
• più articolato e plurale – sono più nu-
merosi i soggetti che si propongono sul
“mercato” dell’educazione ambientale. Da
un quadro sostanzialmente occupato da
enti locali e associazioni ambientaliste
nazionali negli anni Novanta, si è passati
ad una moltiplicazione delle proposte e
ad un pullulare di soggetti: cooperative,
associazioni locali, assessorati diversi da
quelli all’ambiente, enti nati con altri sco-
pi, scuole autonome, ecc.;
• più omologato – il mondo dell’educa-
zione ambientale sembra assuefatto ad
alcuni standard tematici e metodologici
“dominanti”; emerge una minor densità
di pensiero e minor tensione di ricerca,
l’innovazione non è più l’anima viva del-

Analoghe contraddizioni le troviamo an-
che nell’educazione ambientale: non c’è
programma che non si proponga, sulla car-
ta, l’importanza dell’esperienza diretta e
lo sviluppo della creatività, dell’autono-
mia, della visione sistemica e interdisci-
plinare, della capacità di partecipare alla
democrazia e di prendere decisioni, ma
quando si passa alla pratica educativa
dominano le nozioni, la relazione fronta-
le, l’esecutività.

Educazione
ambientale:
facciamo il punto
ITALIA NOSTRA, LEGAMBIENTE, TCI, TERRA NOSTRA, VAS, WWF

Sei appunti per un documento

l’educazione ambientale e le esperienze
più significative non si sono diffuse e
sedimentate;
• più sbriciolato – sono venute a cadere
le occasioni di riflessione e confronto col-
lettivo, manca una regia nazionale con-
divisa e accreditata anche fuori dal mon-
do istituzionale.

2.  Intanto il mondo va…
Ad un quadro “soggettivo” profondamente
modificato, che riguarda tutto il “mon-
do” dell’educazione ambientale non solo
il sistema nazionale INFEA, corrispondo-
no contesti del tutto diversi da quelli di
solo quattro anni fa.
Intorno a noi quasi tutto è cambiato, non
tanto sul piano dei processi sociali e cul-
turali, tutti ben presenti e radicati nel-
l’ultimo ventennio del secolo trascorso
(globalizzazione, liberismo, nord – sud,
ambiente e questioni sociali, pace, crisi
energetica, clima, sviluppo sostenibile,
partecipazione, agenda XXI, biodiversità,
ecc.), quanto su quello della percezione
di massa, della consapevolezza diffusa e
dell’immaginario collettivo. Oggi sono più
chiari per tutti (per tutti quelli che vo-
gliono vedere) gli effetti del liberismo,
che si fonda sulla fiducia nel mercato
“senza se e senza ma”, e dell’ideologia
individualistica, a discapito di culture
cooperative e solidaristiche e del valore
dei beni comuni, tra cui l’ambiente.
Così, mentre a parole e nei sondaggi, l’am-
biente sta sempre ai primi posti nelle pre-
occupazioni dei cittadini, e nessun poli-
tico si azzarda a non fare le sue dichiara-
zioni in difesa dell’ambiente, nella realtà
quotidiana aumentano i consumi energe-
tici, i rifiuti, il consumo di territorio,
l’abusivismo edilizio, il traffico e l’inqui-
namento atmosferico.

TEMA Educazione ambientale
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Ci sembra allora indispensabile, di fronte
ai nuovi scenari appena accennati, chie-
dersi: quanto tutto ciò sta modificando i
territori, le singole persone e le comuni-
tà? Cosa significa in termini di approcci,
di stili di lavoro, di azioni? Fino a che
punto va ridefinito il progetto culturale?
Fino ad oggi è mancata del tutto una di-
scussione su come e quanto questi cam-
biamenti abbiano influito sul “fare” edu-
cazione ambientale.
I processi immigratori, le privatizzazioni
dei beni comuni e del territorio, la crisi
della dimensione pubblica e la ripresa
dell’impegno, l’isolamento degli individui
e la caduta della coesione sociale, la mer-
cantilizzazione di ogni fenomeno (com-
prese le compensazioni di Kyoto), le que-
stioni identitarie, accanto al persistere
delle emergenze tradizionali (rifiuti, bio-
diversità, aree protette, traffico, monu-
menti, paesaggio…), tutto ciò ed altro
ancora è indifferente al fare educazione
ambientale oggi?
Con la globalizzazione il mondo diviene
sempre più un tutto. Ciascuna parte del
mondo fa sempre più parte del mondo e
ciascuna diventa un microcosmo in cui
tutto il mondo è presente
Come dice Morin, il regno della razionali-
tà ha generato processi giganteschi nella
conoscenze scientifiche e in quelle della
tecnica ma ha prodotto una nuova cecità
verso i problemi globali e complessi.
Mentre progredisce la conoscenza delle
parti  si aggrava l’ignoranza del tutto e
l’uomo è rimasto frammentato nei singoli
pezzi di un puzzle di cui ha perso la figu-
ra ed è incapace di comprendere ciò che
è “tessuto insieme”.

Di cosa occorre tener conto in modo par-
ticolare nel progettare le linee di svilup-
po del sistema nazionale e le tematiche e
le metodologie dei singoli progetti ed
interventi?

3. C’è bisogno di un nuovo progetto
culturale?
Se davvero sono cambiate le sensibilità e
le consapevolezze diffuse, sono cambia-
te le linee guida delle politiche interna-
zionali (accanto alla guerra preventiva,
guarda caso per il petrolio!, la prevalen-
za della politica degli accordi bilaterali,
l’unilateralismo, l’esplosione economica
del continente cinese…), sono cambiati
i soggetti istituzionali in campo (in Ita-
lia il federalismo cosa comporta? l’auto-
nomia scolastica, la crisi finanziaria de-
gli enti locali, la chiusura di progetti
come la città a misura dei bambini…),
sono cambiate le emergenze ambientali
(nel senso che è salita prepotentemente
alla ribalta l’emergenza clima), dovreb-
be essere cambiato anche qualcosa nel
modo di fare educazione ambientale.
Su quali punti e in che direzione?

Essere educatori in questa fase di transi-
zione significa da un lato attivare pro-
cessi di rielaborazione dei modelli edu-
cativi fino ad oggi dominanti, dall’altro
aumentare il livello di consapevolezza ri-
spetto al contesto, allo sfondo rispetto a
cui si colloca la nostra azione.
Si può a questo proposito parlare di nuo-
vo progetto culturale da condividere e su
cui attrezzare sforzi convergenti dei vari
soggetti in campo?
A noi sembra che si debba attivare una
riflessione sul paradigma culturale e me-
todologico che ha fino ad oggi sostenuto
l’educazione ambientale e che forse oggi
non è più efficace, non è più funzionale
a raggiungere quegli obiettivi di cambia-
mento individuale e sociale che sono alla
base del lavoro degli educatori ambien-
tali, e che si debba inoltre dedicare tem-
po alla riflessione continua sul nostro
operare.
Fino ad oggi l’educazione ambientale è
stata caratterizzata dalla propria capaci-
tà di evolvere, di contaminarsi: educa-
zione naturalistica, progettazione parte-
cipata, formazione professionale alle co-
munità, educazione al consumo, educa-
zione alla sostenibilità. L’educazione am-
bientale è viva finché esplora campi nuo-
vi in modo nuovo, deve mantenere la com-
plessità e l’emotività, deve affascinare  e
non può essere ridotta a ricetta, a rigida
modulistica ripetitiva.
Si tratta di educare al pensiero evoluti-
vo, che non riduce i processi a rete o cir-
colari a semplice somma di tratti lineari,
un pensiero che collega e integra la co-
noscenza delle parti con la conoscenza
della totalità, l’analisi con la sintesi.

4. I soggetti in campo
Come accennato i soggetti istituzionali
si presentano oggi con ruoli e funzioni
diverse da quelle di solo 4 anni fa.
Le associazioni, anche se in contesti
mutati, continuano a svolgere un ruolo
sociale e culturale non facilmente sosti-
tuibile, in termini di diffusione e di rin-
novamento culturale.
Il mercato ha fatto apparire sul palco-
scenico altri soggetti con diversa rappre-
sentatività sociale, diversi orizzonti va-
loriali e ideali, diversa ragione sociale,
mentre le risorse a disposizione del set-
tore sono diminuite o sono più disperse,
con l’effetto di clonare all’infinito le azio-
ni più banali.
Le istituzioni regionali hanno oggi un
ruolo stabile e ben più forte che nel pas-
sato, ma non esistono luoghi di confron-
to e riflessione sull’agire istituzionale,
che, sembrerebbe, per sua definizione,
porsi al di sopra dei contesti che cam-
biano, impermeabile alle critiche del so-
ciale.
I ministeri sono venuti meno al loro ruolo
di indirizzo e coordinamento. Nel com-

plesso la mancanza di un progetto na-
zionale condiviso ha indebolito il peso
specifico dell’educazione ambientale nel-
le politiche nazionali e, conseguente-
mente, lo stesso sistema nazionale.
Le scuole hanno acquisito una compe-
tenza autonoma nel progettare e realiz-
zare educazione ambientale, che per un
verso (in verità in pochi casi) innalza la
qualità della richiesta, per un altro la
abbassa perché chiede ai soggetti del
territorio segmenti di azioni e non co-
progettazione e cooperazione.
Questo nuovo, composito, articolato e
diversificato panorama di chi opera e
orienta il mondo dell’educazione ambien-
tale se da una parte rappresenta una ric-
chezza, non fa correre anche il rischio di
disperdere risorse e innovazioni? A qua-
li condizioni tutto ciò si tramuta in ric-
chezza per tutto il sistema?
E ancora. In questo contesto, ancora così
fluido in merito al ruolo che vanno as-
sumendo i Ministeri, come si costruisce
un sistema nazionale? Che ruolo può gio-
care, se vuole davvero essere un facili-
tatore di processi culturali e sociali a
vantaggio dell’ambiente e non la chiu-
sura in una riserva protetta ma confina-
ta e del tutto autoreferenziale? Come si
configura in questo campo la sussidia-
rietà?

5. I progetti in campo
È arrivato il momento di chiedersi se qua-
lunque progetto di educazione ambien-
tale vada bene.
È possibile elaborare linee guida o indi-
catori? E se gli indicatori guidano la ste-
sura del progetto cosa si può dire delle
pratiche reali? È evidente che la questio-
ne della valutazione non può essere af-
frontata con semplificazioni improprie.
Non servono standard “oggettivi” (non
esistono), non è pensabile un servizio
di valutazione nazionale, l’esperienza
dell’osservatorio ORMEA si è chiusa da
qualche anno e per ora non sembra in
campo.
A noi sembra che la strada da intrapren-
dere sia quella dell’autovalutazione, ov-
vero quella della riflessione, magari gui-
data, sui risultati e sulle competenze che
un progetto ha costruito o ha contribu-
ito a costruire.
Per muoversi in questa direzione serve
lavorare per creare un clima generale di
condivisione. I CEA, ad esempio, sono
strutture che vanno coinvolte nell’auto-
valutazione non perché devono rispon-
dere a procedure burocratiche centrali-
stiche (che il centralismo sia regionale
o nazionale non cambia), ma perché pos-
sono trovare in essa la spinta per cre-
scere e migliorare.
Se è vero che per stabilire se un proget-
to è un buon progetto non serve un’au-
torità superiore, per far crescere la cul-
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tura della valutazione occorre muoversi
su due piani. Per un verso occorre riav-
viare una discussione collettiva in modo
che condivida quali debbano essere le
competenze e la cultura che deve avere
un cittadino per muoversi con consape-
volezza delle sfide in campo. Per un al-
tro verso occorre che le politiche pub-
bliche fungano da indirizzo e sollecita-
zione, non sostituendosi ai soggetti che
producono progetti, ma facilitandone il
lavoro e sintetizzando gli orientamenti
migliori, attraverso una fase di ascolto
e consultazione.
Il problema, ben complesso, è come fare
sì che ci si comporti in un altro modo:
cooperando, valorizzando, fermandoci a
valutare, considerando partecipazione e
diversità una ricchezza, estendendo alla
dimensione organizzativa le teorie enun-
ciate. Il progetto culturale non bisogna
solo averlo, bisogna cercare di tradurlo
in azioni!
Inoltre in un mondo che va verso l’edu-
cazione permanente, in ambito formale
e non formale, l’educazione ambientale
come si colloca?

6.  Alcune domande
A questo punto ci è sorta una domanda:
chi è titolato oggi a parlare a nome del-
l’educazione ambientale?
Le associazioni sono soggetti privati, ma,
al contrario delle imprese, sono porta-
trici di interessi e di valori generali, pur
nella loro parzialità (tanto che per esse
si è inventata la dizione “privato socia-
le”). Le istituzioni sono soggetti pub-
blici, che devono garantire la compene-
trazione degli interessi generali e par-
ziali, che vivono nella società. Non sono
esse stesse, in quanto tali, rappresen-
tanti degli interessi generali, se non in
quei settori sociali che la Comunità na-
zionale ha riconosciuto di interesse stra-
tegico per il Paese: scuola, sanità, dife-
sa…

Se questo è vero, quanto male può fare
una Conferenza nazionale organizzata
così come si sta facendo? Quali indica-
zioni sarebbe in grado di dare? Quale la
sua utilità? Quale visione dell’educazio-
ne ambientale rimanda?
Spesso si ha la sensazione che le istitu-
zioni vivano le associazioni come una
tassa da pagare non come una risorsa da
utilizzare, su cui investire in modo che
possano svolgere al meglio lavori e com-
piti che è bene che le istituzioni non
facciano in prima persona, e perché co-
munque fa crescere la qualità sociale del
territorio.
Che in un territorio ci sia un buon tessu-
to associativo è meglio o è peggio per le
istituzioni e per la qualità della cittadi-
nanza? E quindi per l’educazione ambien-
tale? ●

Seminario sull’educazione ambientale
Italia nostra, Legambiente, TCI, Terra Nostra, VAS, WWF, a partire dall’esperienza condotta
insieme nel Gruppo di Alimentazione Culturale, hanno promosso un seminario nazionale
sull’educazione ambientale (1 e 2 aprile 2005, a Roma) per avviare un percorso di
riflessione sull’educazione ambientale condivisa dai numerosi e diversificati soggetti,
istituzionali e non, che in questi anni hanno operato in questo campo.
Il seminario è stata anche l’occasione per approfondire alcuni nodi che le associazioni
promotrici hanno proposto alla discussione collettiva nel documento: “Educazione
ambientale, facciamo il punto. Sei appunti per un documento” per disegnare i problemi
oggi sul tappeto sul piano culturale, organizzativo ed educativo.
Al seminario hanno partecipato operatori di associazioni, di strutture territoriali, di
istituzioni, di università e di scuole, insomma quanti nel vasto mondo dell’educazione e
della formazione, sono interessati a condividere problemi, a individuare ipotesi di lavoro,
a confrontare esperienze e modalità di lavoro. In una parola sono interessati a rinforzare
la capacità dell’educazione ambientale di incidere e di contare.

Costruire la cittadinanza democratica in
un mondo sostenibile
La FICEMEA - Federazione Internazionale dei Cemea (24, rue Marc Seguin, Parigi)
organizza a Blossin (Berlino) dal 14 al 17 aprile 2005 un seminario internazionale dove è
stato invitato, tra gli altri, Wofgang Sachs, sul tema “Costruire la cittadinanza democrati-
ca in un mondo sostenibile”. Il seminario avrà un secondo appuntamento ad Amies
(Francia) dal 20 al 24 agosto 2005

Per informazioni s.vitale@cemeato.com

In Italia il terzo Congresso mondiale
dell’educazione ambientale
Si svolgerà a Torino, dal 2 al 6 ottobre 2005, il Terzo Congresso Mondiale dell’Educazione
Ambientale (3WEEC - Third World Environmental Education Congress). Per proporre un
intervento, un poster o altro (film, video, disegni, foto e altro materiale visivo sugli assi
tematici selezionati dal Comitato Scientifico, è necessario pagare una quota di iscrizione
compilando il form on line (sul sito www.3weec.org) alla pagina “Registrazione”.
Le esperienze di educazione ambientale più richieste dagli organizzatori sono quelle che
abbiano fatto un ampio ricorso all’arte e all’intelligenza emotiva (mezzi visivi, pittura,
costruzione creativa di oggetti, teatro, musica, danza, ecc.).

Per informazioni e iscrizioni: International Secretariat World Environmental Education
Congress - Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus, via Bligny 15,
10122 Torino, tel./ fax 011.4366522, www.3weec.org.
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Cosa resta oggi di tutto questo? Ben
poco. Piazze e vie sono ormai solo spazi
di attraversamento o di sosta per le au-
tomobili, la cui quantità è del tutto spro-
porzionata sia rispetto alla capienza di
contenitori urbani a “misura d’uomo” sia
rispetto alla tollerabilità dell’ecosistema;
inoltre, i quartieri residenziali urbani sono
sempre più nettamente divisi socialmen-
te in zone affluenti e in ghetti dove de-
grado, segregazione sociale, violenze sono
endemici.
Le fasce deboli della popolazione sono
quelle che subiscono maggiormente i dan-
ni di questo modello di sviluppo urbano,
e tra queste si collocano anziani, donne
e bambini. Anzi, doppiamente deboli,
quando alla variabile di genere o di età si
somma quella territoriale. Come aveva
affermato in un’intervista di alcuni anni
fa Norberto Bobbio, l’anziano filosofo
scomparso lo scorso anno, «anche per me
la città è un inferno». E lo è senz’altro
anche per i bambini. Le loro dimensioni
fisiche e il loro sviluppo sensoriale li ren-
dono particolarmente vulnerabili: vivono
all’altezza dei tubi di scappamento; non
vedono o non sono visti al di sopra delle
auto; hanno una percezione imprecisa,

alla città, purché si accetti e si condivida
il principio che natura e spazi costruiti
non sono elementi incompatibili. Nel li-
bro La città di Batman (Bollati Boringhie-
ri, 2002) contiene un importante studio
condotto sulle trasformazioni avvenute a
cavallo del secolo scorso nella città di
New York. È straordinario osservare come
le strade di questa città, prima delle tra-
sformazioni prodotte dall’automobile di
massa, fossero il luogo privilegiato dei
giochi infantili e come dalla loro accessi-
bilità dipendesse lo sviluppo delle fon-
damentali capacità sociali dei bambini.
Sono molti gli studiosi dell’infanzia che
hanno documentato come il benessere in-
fantile dipenda anche dalla risorsa am-
bientale. Una città deprivata di tutti que-
gli elementi a cui accennavo sopra pro-
duce bambini segregati, senza autono-
mia, incomprensibili al mondo adulto e
incapaci di interagire con esso. I diritti
fondamentali dell’infanzia sanciti dalla
Convenzione ONU (e riassumibili all’in-
terno di tre grandi categorie: accesso a
risorse e servizi, protezione, partecipa-
zione) possono facilmente essere messi
in relazione anche allo specifico tema
dell’habitat urbano. Da tale intreccio na-
sce la necessità di dar voce ai bambini
per far emergere non soltanto i loro biso-
gni negati, ma anche la loro capacità di
analisi dei conflitti che nascono da tale
negazione, di valutazione della condizio-
ne dell’ambiente in cui vivono, e della
creatività che sanno produrre per risol-
vere i problemi della città.

Guerriglia urbana

Per quanto riguarda i conflitti intergene-
razionali, essi possono essere ricondotti
a due tipi fondamentali: uno è determi-
nato dalla carenza di spazi pubblici ac-
cessibili a tutti ed alla ”lotta” tra adulti
e bambini per l’utilizzo di questa risorsa
sempre più scarsa, soprattutto nei centri
storici; l’altro conflitto nasce come pro-
dotto della segregazione infantile, che ha
allontanato progressivamente i bambini
da un spazio pubblico di interazione e
conoscenza reciproca con il mondo degli
adulti estranei alla famiglia e non impe-
gnati istituzionalmente nella loro educa-
zione e tutela. E meno ci si conosce o ci
si riconosce, più si sviluppano forme di
incomunicabilità e di ostilità reciproca.
Così, gli adulti, e soprattutto gli anziani,
manifestano spesso forme di intolleranza
o di aperta ostilità nei confronti dei bam-
bini, e i bambini a loro volta guardano al
mondo adulto come una realtà a loro del
tutto estranea. Questa barriera di inco-
municabilità può essere superata con un
lavoro comune di riappropriazione e rico-
struzione di uno spazio pubblico che sod-
disfi i bisogni e le aspettative di tutti.

che affinano lentamente, delle distanze
e della velocità delle auto in movimento.
La loro assenza di potere (non votano) li
rende peraltro dei non-cittadini, senza
diritti da rivendicare con l’arma elettora-
le come strumento di pressione. Ma in che
modo il bambino sviluppava un tempo le
sue conoscenze dell’ambiente urbano? E
cosa possiamo dire dei meccanismi at-
traverso i quali esso agisce positivamen-
te o negativamente su di lui?

Habitat urbano e diritti dei bambini

Secondo la “Convenzione sui diritti del-
l’infanzia” (ossia delle persone di età
minore di 18 anni) votata alle Nazioni
Unite nel 1989, l’ambiente urbano deve
essere un bene accessibile a tutti i bam-
bini del mondo. I bambini hanno diritto
e bisogno di giocare liberamente anche
in città. Perché giocare significa poter
sviluppare l’intelligenza sensomotoria e
tutte quelle funzioni umane che, seppure
geneticamente determinate, hanno biso-
gno di una adeguata stimolazione am-
bientale. Oggi si è capito che è possibile
parlare di ambiente anche in riferimento

La città come
frontiera
dell’educazione
ambientale
ELISABETTA FORNI *

La città è stata il luogo dove la massima concentrazione

demografica riscontrabile in un sistema territoriale ha, in

ogni epoca e ovunque nel mondo, favorito la

comunicazione interpersonale, l’incontro delle diversità,

la creatività che da tale incontro può scaturire, lo

sviluppo di capacità sociali di mediazione e risoluzione

nonviolenta dei conflitti, l’interazione tra dimensione

pubblica e privata dell’esperienza umana che solo l’agorà

– la piazza, lo spazio pubblico – sa garantire
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Fare educazione ambientale in città cre-
do significhi anche questo. Senza conta-
re che con ciò si possono dare risposte
efficaci anche a problemi come quello
della sicurezza urbana. Poiché è dimostra-
to che la microcriminalità che produce
violenza diretta non è aumentata nell’ul-
timo decennio, anzi al contrario è rima-
sta sostanzialmente invariata, il crescente
richiamo alla necessità di rendere le città
più sicure è stato interpretato da alcuni
studiosi come una deliberata manipola-
zione politica di ansie sociali  prodotte
da altre insicurezze (disoccupazione, pre-
carietà del lavoro, erosione del Welfare
State, ecc.). È così che il disegno della
città e le politiche della sicurezza urbana
adottati per dare risposta a queste ansie
collettive, sono andati nella direzione di
aumentare le barriere – fisiche e simboli-
che – che separano i “quartieri bene” da
quelli a rischio, le zone dello shopping di
lusso da quelle di chi lotta per campare.
È da questi ultimi che la città affluente
ricava la manodopera di cui ha necessità
per il suo funzionamento, ma non è di-
sposta a correre il rischio di una incon-
trollata interazione con gli strati più mar-
ginali che vivono nei ghetti. Da ciò sono
scaturite forme sempre più sofisticate di
controllo poliziesco e di militarizzazione
del territorio urbano, con l’impiego cre-
scente e ormai diffusissimo di telecame-
re a circuito chiuso per la videosorveglian-
za delle zone considerate maggiormente
da salvaguardare della città.

Violenza strutturale

Ma è doveroso sottolineare come da que-
ste scelte di politica urbanistica e di lot-
ta alla micro-criminalità discendano gra-
vi effetti per tutti i cittadini, senza esclu-
sione di censo. Mi riferisco in particolare
alle violazioni delle libertà personali più
volte denunciate anche dall’Authority per
la privacy, nonché alla diffusione di at-
teggiamenti di indifferenza e negazione
dell’altro, fino alla molto studiata apatia
del cosiddetto bystander, ossia del pas-
sante che assiste alla violenza senza dar
segni di vedere e senza reagire. E mi rife-
risco anche alla perdita di quelle modali-
tà di controllo sociale informale che era-
no e sarebbero ancora così preziose per
garantire la buona qualità umana del ter-
ritorio urbano e per proteggere i bambini
da alcune forme di violenza diretta.
Occorre parlare di violenze al plurale,
anche in relazione all’habitat urbano.
Normalmente si pensa che esista solo la
violenza “diretta”, fisica e/o psichica che
sia. Ma ci sono altre forme di violenza,
che la letteratura sull’argomento defini-
sce rispettivamente “strutturale” e “cul-
turale”, che non sono da meno. La vio-
lenza strutturale la si infligge ogni volta

che si creano le condizioni di un disu-
guale accesso alle opportunità di vita
basilari. L’ambiente urbano contempora-
neo è “strutturalmente” violento, in quan-
to traffico pericoloso, inquinamento,
mancanza di spazi pubblici fruibili per il
libero gioco e l’incontro impediscono il
godimento dei diritti fondamentali, tra i
quali anche quelli dell’infanzia sanciti
dalla Convenzione ONU, creando così le
condizioni di malessere sociale che ben
conosciamo. Cosa dire del fatto che le
indagini sulla mortalità da agenti atmo-
sferici inquinanti condotte degli epide-
miologi dell’Università di Torino hanno
dimostrato che sono ogni anno 50 le per-
sone che perdono la vita per questo mo-
tivo a fronte dei 7 - 8 casi di morti per
violenza diretta?

Educazione ambientale come processo
attivo

Chi ha il compito di amministrare le no-
stre città e di governare a livello nazionale
ha una precisa responsabilità nei confron-
ti dei cittadini e dei bambini in particola-
re e ad essa non  dovrebbe potersi sottrar-
re, visto che l’Italia ha ratificato la Con-
venzione sui diritti dell’infanzia.
Dobbiamo certamente superare  una vi-
sione paternalistica dell’idea di protezio-
ne del bambino. Se consideriamo il bam-
bino soltanto un human becoming anzi-
ché un human being rischiamo di non ri-
conoscergli la capacità di produrre sape-

re e cultura e di contribuire, pur con i
limiti dovuti alle sue specifiche caratte-
ristiche fisiche e psichiche, al proprio ed
all’altrui benessere.
Da questa negazione deriva appunto  un
atteggiamento protettivo, paternalistico,
ossia l’idea che soltanto l’adulto possa
decidere nel migliore interesse del bam-
bino, senza che a questo ultimo sia ga-
rantito neppure il diritto di esprimersi su
ciò che lo riguarda.
Si tratta di trovare un delicato equilibrio
tra il riconoscimento del bisogno di au-
tonomia dei bambini e il dovere da parte
delle istituzioni e del mondo adulto in
generale di proteggere l’infanzia dall’in-
curia, dagli abusi e dalle violenze cui è
sottoposta. E si tratta di concepire l’edu-
cazione ambientale come un processo
attivo al quale i bambini stessi devono
contribuire, imparando tra l’altro a rico-
noscere le violenze strutturali prodotte
nell’habitat urbano e ad individuare le
responsabilità altrui e proprie  nella pro-
duzione di questo specifico tipo di vio-
lenza.
L’educazione ambientale in contesto ur-
bano mi pare rappresenti una straordina-
ria opportunità per realizzare anche que-
sti obiettivi, che sono il necessario pre-
supposto di interventi veramente effica-
ci e sostenibili. ●

* Docente di Architettura Ambientale, Poli-
tecnico di Torino. Autrice del libro La città di
Batman. Bambini, conflitti e sicurezza urbana
(Borighieri, Torino, 2002).
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In Francia la radicata tradizione peda-
gogica fa sì che sia viva l’idea che l’edu-
cazione ambientale si faccia in luoghi di
vita reali: centri di vacanza, soggiorni,
stage e sul territorio. Ad esempio nel re-
gione Nord Pas de Calais l’associazione
Chico Mendes e i Cemea propongono pro-
getti per valorizzare e riqualificare alcu-
ne zone industriali coinvolgendo la scuo-
la in una dimensione interdisciplinare con
gli abitanti dei quartieri di Calais.

In Svizzera le associazioni lavorano per
collegare scuola ed amministrazione (par-
liamo della Svizzera italiana) e realizzare
progetti per la “mobilità sostenibile” per
i bambini. Percorsi nella città per rende-
re più sicura la circolazione dei bambini,
per ridurre l’impatto del traffico, per sen-
sibilizzare allo spirito civico.

In Russia, come si sa, la situazione è
molto difficile: paese in faticosa crescita
non appare molto sensibile alle questio-
ni ambientali. Qui le associazioni, come
Iniziativa  che opera nella regione di Tche-
liabinsk (zona dove venivano costruiti i
famosi carri armati Thank) tenta di lavo-
rare con gli adolescenti specie tra i 14 ed
i 16 anni per ridurre i conflitti e vivere
esperienze di vita democratica in comu-
ne anche grazie alla gestione di situazio-
ni “sostenibili” nei quartieri, a scuola, nei
soggiorni. Qui l’educazione ambientale
s’intreccia con l’educazione alla cittadi-
nanza democratica.

Sguardi
internazionali
STEFANO VITALE

Cosa succede negli altri paesi nel campo dell’educazione

ambientale? Ovunque l’educazione ambientale, sia pure

frammentata, cerca di collegarsi ai problemi quotidiani della

città, della campagna, delle persone. Dedatticizzazione e

voglia di concretezza si saldano, magari con meno scientificità

formale, ma con più coinvolgimento. Manca un piano coerente,

ma in questo specchio frantumato potrebbe rispecchiarsi più

“verità” di quanta se ne immagini

Situazione analoga in Ungheria dove, ad
esempio l’associazione Gyrekparadicsom
Alapituany partecipa ad un progetto che
coinvolge l’università denominato “Un
villaggio vivibile” dove la ricerca è fina-
lizzata a studiare soluzioni pratiche per
favorire il benessere comune senza lede-
re l’ambiente.

In Bosnia l’Herzegovina Youth Parlement
(una istituzione stile “parlamento dei gio-
vani”) organizza regolarmente attività di
militanza ecologica. Ad esempio, la puli-
zia del fiume Trebinca: la guerra è fonte
di inquinamento e spesso le autorità lo-
cali non prendono decisioni attive. Que-
ste organizzazioni tentano di sensibiliz-
zare la popolazione a fare pressioni.

Se usciamo dall’Europa, vale la pena di
segnalare come in Paesi poveri come il
Gabon, il Mali, il Togo siano molto vive
attività di “alfabetizzatone scientifica”
non tanto per recuperare terreno sugli oc-
cidentali quanto per affrontare nel con-
creto problemi come la desertificazione,
il trasporto, lo sfruttamento selvaggio del-
l’ambiente.

In Madagascar  molte associazioni locali
propongono ai ragazzi delle scuole spe-
cie tra i 10 ed i 15 anni dei campi di dove
l’obiettivo è fra prendere coscienza dei
danni degli incendi delle savane ed ac-
quisire tecniche per il rimboschimento di
zone verdi.

Sempre in Africa, spostandoci in Algeria
dove le bellezze naturali sono importanti
scopriamo che associazioni come “Sco-
perta della natura” ricevono finanziamenti
per collegare turismo ed ecologia per svi-
luppare comportamenti sostenibili nei
giovani e nei bambini.

In Colombia le cose vanno diversamente:
l’associazione Yaripa di Medellin è impe-
gnata nella realizzazione di centri per l’ac-
coglienza e la protezione della fauna eso-
tica per contrastare il traffico illegale e
sensibilizzare il mondo dell’educazione a
queste emergenze.

In Perù l’emergenza è l’acqua e lo sfrut-
tamento dei lavoro minorile, in Uruguay
è l’inquinamento del Rio della Plata: l’edu-
cazione ambientale tesse così nuovi le-
gami con altri ambiti sociali ed economi-
ci e cerca di spingere la scuola oltre il
muro delle sue certezze. ●

La fonte di queste informazioni è il lavoro svol-
to tra il 2003 ed il 2004 dal Reseau Education
Environnement et Developpement Durable pro-
mosso dalla Federazione Internazionale dei
Cemea (attiva in oltre trenta paesi del mondo)
nel quadro del progetto internazionale “Edu-
cazione e globalizzazione”.

Indirizzi utili
Cemea France - 24, rue Marc Séguin 75883
Parigi, tel. 0033.1.53262424, fax
0033.1.3262419.
Cemea Gabon - BP 17038 Libreville, tel.
720003 - fax 773708.
Yaripa - Calle 51 40-99 – Medellin,
Colombia, tel. 2922400.
Iniziativa- Timiriazeva 28, 454091
Tcheliabinsk, Russia,
kanukuli@incompany.ru.
A.N.S.J.D.N. - 17, rue Harriched - BP 103
Ferhart Boussaad Alger, Algeria
asjdn@netcourrier.com.
ADEEVIJ - rua 27 de agosto 313, Callao 3
Lima, edgernesto@yahoo.com.
Cemea Burkina Faso - 06 BP 9410
Ouagadougou 06 Burkina Faso,
kafandoltheodore@yahoo.fr.
Laszlo Tobias - Katica u.15 -1191,
Budapest- parakid@ngo.hu.
Fabrizio Plebani - via Lucilla 6, 6854 San
Pietro, Ticino - Svizzera, fabrizio@cemea.ch.
Cemea Senegal, - BP 29068 Dakar – Yoff -
Senegal, tel. 8201804.
Aimèe Ranalivelo - A.K. 68 ter Ankadikely
103, Antananarivo - Araradeano ,
Madagascar, tel. 032.0245364.
Ecoplan Karadordeva - 11000 Beograd Srbja
- Crna Gora, tel. 381.63.8642.165,
j.jelic@sczompro.yu.
Herzegovina Youth Parlement - M.S. Kosake
2 89 101 Trebine, Bosnia Herzegovina, tel.
00387.65958936, forum-
trebinie@hotmail.com.
Cemea Piemonte - via Sacchi 26, 10128
Torino, info@cemeato.com.

TEMA Educazione ambientale
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educazione società

Ufficiali delle Forze armate nel-
le scuole a caccia di ragazzi e ragazze
per il nuovo esercito professionale. Non
è più solo il modello americano – atti-
rare giovani da arruolare nei quartieri
poveri, nei ghetti neri o nei centri ru-
rali, ben documentato da Michael Mo-
ore in Fahrenheit 9/11 – ma quello che
sta iniziando ad accadere anche in Ita-
lia.
Si moltiplicano, infatti, i protocolli d’in-
tesa fra gli Enti locali, le amministra-
zioni scolastiche e i distretti militari
per promuovere fin dentro le aule sco-
lastiche – nell’ambito delle consuete
attività di orientamento per gli studenti
– le “opportunità lavorative” offerte dal
nuovo esercito professionale. Quindi
militari in cattedra, al posto degli in-
segnanti, per raccontare agli alunni
degli ultimi anni delle scuole superiori
il fascino della divisa e spiegare gli
importanti compiti delle Forze armate:
esportare la democrazia e portare la
pace, come in Iraq.
Il primo Protocollo d’intesa di cui si è
avuta notizia risale allo scorso 9 di-
cembre ed è stato stipulato fra l’Uffi-
cio scolastico regionale del Piemonte e
il Comando reclutamento e forze di com-
pletamento interregionale nord: l’Uffi-
cio scolastico regionale, si legge, si
impegna a «condurre attività informa-
tive e promozionali delle figure profes-
sionali delle forze armate, dei bandi di
concorso, delle varie attività culturali
locali». In coda alla nota, inviata dal
direttore scolastico regionale a tutti i
dirigenti scolastici degli istituti di istru-
zione secondaria di secondo grado, si
segnala pure che «per illustrare questa

iniziativa ma anche la recente norma-
tiva che abolisce il servizio di leva ob-
bligatorio, per informare puntualmen-
te i giovani sulle prospettive derivanti
dalle suddette innovazioni, il Comando
reclutamento è disponibile a organiz-
zare incontri con studenti e docenti
presso gli istituti scolastici» (e infatti
seguono i numeri telefonici degli uffi-
ciali reclutatori).
Più articolato il Protocollo sottoscritto
il 13 dicembre fra la Provincia di Caser-
ta e il Distretto militare della città cam-
pana per realizzare sul territorio, e in
primo luogo nelle scuole superiori, una
serie di iniziative «finalizzate alla pro-
mozione e alla divulgazione delle op-
portunità occupazionali previste dalla
Legge n. 226 del 23 agosto 2004». Cioè
il provvedimento che ha anticipato al
1 gennaio 2005 la sospensione della
leva obbligatoria e, contestualmente,
ha istituito i “volontari in ferma pre-
fissata” (Vfp) per un anno o per quat-
tro anni nell’esercito, nella marina e
nell’aeronautica.
«Entrare nelle scuole per presentare le
opportunità offerte dalle forze armate
non è una novità – spiega il capitano
Salvatore Silverio, del Distretto milita-
re di Caserta –; ma mentre prima si trat-
tava prevalentemente di una nostra
iniziativa a cui qualche preside decide-
va di aderire, ora il Protocollo d’intesa
ci consentirà di essere presenti capil-
larmente negli istituti superiori».
L’accordo sembra funzionare: a Teano
si è svolto il primo incontro con sei-
cento ragazzi e ce ne sono in calenda-
rio almeno altri cinque in altrettante
zone del casertano. L’obiettivo della

Provincia, si legge nel Protocollo, è di
concorrere «a realizzare lo sviluppo ci-
vile, economico e sociale della comu-
nità provinciale operando per assicura-
re la piena occupazione e garantire la
parità della donna». Si tratta «di un
aiuto per i giovani a inserirsi nel mon-
do del lavoro, tenendo presente che
l’impiego nelle Forze armate è uno sboc-
co occupazionale importante, soprat-
tutto in una zona come la nostra dove
le opportunità di lavoro sono ridotte»,
spiega Rosita Caiazzo, che segue l’ini-
ziativa per la Provincia. E con un tasso
di disoccupazione del 23% non sarà
difficile convincere adolescenti e gio-
vani con un futuro da disoccupati, o
nella migliore ipotesi da precari, a in-
dossare la divisa, che comunque garan-
tisce a un Vfp uno stipendio iniziale di
circa 800 euro, di 850 con la prima pro-
mozione a caporale.

Soldati-missionari
e missionari-soldati

Ha tuonato contro l’accordo il vescovo
di Caserta, monsignor Raffele Nogaro,
nel Messaggio per la ventiseiesima Gior-
nata della Vita, domenica 6 febbraio:
in questo modo «il giovane che nella
scuola e nelle varie istituzioni si pre-
para a coltivare e a promuovere i dove-
ri dell’uomo e della vita» apprenderà
invece che «il bene primario è l’uso della
forza e che bisogna essere attivi in
quegli organismi dove anche la prepo-
tenza diventa ragione. Non è possibile
sopportare una profanazione degli ide-
ali così subdola e pervicace. Non si può

Libro e moschetto
LUCA KOCCI *

Nella scuola i militari fanno proselitismo per le Forze Armate.

Con effetti micidiali

▼
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affermare che si “chiamino alle armi” i
giovani e le donne, perché si vuol dare
loro lavoro e dignità».
Presa di posizione importante quella di
Nogaro, ma “voce nel deserto” in una
Chiesa sempre più taciturna sulla guerra
e infatuata del militarismo: chiama
“operatori di pace” i soldati caduti in
Iraq – giovani in buona fede che però
muoiono con le armi in pugno durante
un’occupazione militare spacciata per
missione di pace – e celebra il “soldato
missionario”, protagonista del calenda-
rio 2005 dell’Ordinariato militare d’Ita-
lia (la “diocesi” dei cappellani milita-
ri), realizzato insieme alle Pontificie
opere missionarie, cioè l’organismo del-
la Chiesa cattolica che si occupa delle
iniziative missionarie nel mondo. Al-
cune immagini: aerei da combattimen-
to che sorvolano croci, messe da cam-
po a cui partecipano battaglioni in
armi, soldati in tuta mimetica che of-
frono doni ai bambini; in copertina il
vescovo ordinario militare, monsignor
Angelo Bagnasco, una messa da campo
sullo sfondo e la scritta «Il Signore vi
benedica e vi protegga».
Al soldato-missionario si affianca il
missionario-soldato della grande mostra
“Monaci in armi. Ordini religiosi mili-
tari dai Templari alla battaglia di Le-
panto”, organizzata a Roma – e finan-
ziata con 500.000 euro – dalla Regione
Lazio di Francesco Storace in collabo-
razione con l’Aeronautica militare. È il
monaco-soldato di san Bernardo di
Chiaravalle, predicatore delle Crociate:
se un monaco-militare uccide un infe-
dele non è omicida ma “malicida”, vi-
sto che elimina l’avversario in quanto
portatore di un Male assoluto e altri-
menti irredimibile.
La storia si aggiorna: il monaco-solda-
to ammazza l’infedele per uccidere il
Male che è in lui; allo stesso modo il
soldato-missionario bombarda Kabul,
tortura ad Abu Grahib o assedia Falluja
e Ramadi per estirpare il Male dal mon-
do, al grido di «Dio lo vuole», come
proclama George Bush, predicatore della
nuova Crociata e pontefice massimo di
una religione senza più fede, di una
società sempre più militarizzata. ●

* Luca Kocci (lkocci@tiscali.it) è insegnante
nella scuola media, a Roma; fa parte della re-
dazione di Adista (agenzia per la quale si è
occupato dell’argomento dell’articolo, vedi
Infomazioni Adista numeri 1 e 13 del 2005);
collabora con PeaceLink; ha curato le ultime 2
edizioni dell’Annuario della pace, promosso
dalla Fondazione Venezia per la ricerca sulla
pace ed edito da Asterios, nel 2003, e da Al-
treconomia edizioni - I libri di Terre di mezzo,
nel 2004. Un analogo articolo è stato pubbli-
cato come editoriale di PeaceLink.

Il sorriso della chimera
FILIPPO NIBBI *

Di tsunami, di petrolio, di guerra... e di giochi di parole

in una scuola di Arezzo

▼
«Riemergendo da quel pozzo di

San Patrizio che è Gianni Rodari», di-
cevo ieri ai ragazzi di oggi in una scuo-
la di Arezzo, «le storie, anche il signi-
ficato dei disastri (dis… astri! Cos’è
accaduto dal cielo?) come quello pro-
vocato dallo tsunami in Indonesia, si
trovano navigando ventimila leghe sot-
to i mali, proprio così!». Chiedevo: «La
Chimera, che fa? bela? “fuggisce”? o
mangia la mela?».
L’opzione “fuggisce” deriva, va alla de-
riva nell’Oceano Indiano dopo lo tsu-
nami, proprio dalla scuola materna
“Gianni Rodari” di Arezzo.
Arezzo, già!
Arezzo dopo adezzo, proprio adesso,
ad Esso, che sono in corso guerre fatte
per accaparrarsi il petrolio, unicamen-
te per accaparrarsi il petrolio, anche
le nostre città si possono scomporre
meglio in fattori primi. Roma, per
esempio, mai come ora che è al gover-
no il Bel Lusconi, si può scomporre in
“Cupola e rovine”, come la mafia. Mi-
lano si può scomporre in “Madonnina
e panettone”… Madonnina! Mai come
ora è evidente che la scomposizione

di Arezzo in fattori primi, deriva da una
parola sola: “Chimera”. «La Chimera,
che fa? bela? fuggisce? o mangia la
mela?… Chi m’era?», chiedevo que-
st’oggi, proprio oggi, 10 gennaio 2005,
a ragazze e ragazzi di una scuola di
Arezzo.
«Sicuramente, mangia la mela di Pip-
po, quella che si vende a settembre
durante la fiera del mestolo», dice una
ragazza.
«… Anche dopo l’undici settembre?»
la interrompo.
«Anche dopo», dice la ragazza. E pro-
segue: «La mela di Pippo, quella rico-
perta di zucchero caramellato rosso,
tenuta su da un bastoncino, che si
mangia durante le fiere».
«Che fiere?» chiede un ragazzo, e dice:
«Le fiere che sbranavano i Cristiani
dentro il Colosseo di Roma? o le fiere
del Circo di Mosca che in questi giorni
è a Bologna?».
«Mosca!… Il nemico ti ascolta!». Feci
osservare che questa espressione si tro-
va scritta tutt’oggi sui muri esterni
della caserma “Cadorna” di Arezzo. È
algebrica. Universale come la Chimera.
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Certo, ci eravamo innamorati di questo
bronzo etrusco leggendo l’Iliade, quel
passo dove il mostro della Licia viene
affrontato e ucciso da Bellerofonte su
Pegaso, il cavallo alato…
«Che è il simbolo della Resistenza in
Toscana», dissi ai ragazzi. «Non so se
avete fatto caso a dove si trova il pas-
so in questione… È una sfida che na-
sce dentro di noi – dicevo. – Il libro è
quello del colloquio tra Ettore e Andro-
meda (Andromaca in aria)… È Andro-
medario, quel passo! Come un passo
appenninico. Ma ancora vi si leggono
le gesta dell’eroe acheo Diomede…
Guardate – dicevo –, mentre Diomede
scarica la sua furia contro i Troiani, gli
appare innanzitutto un loro nobile com-
battente: Glauco. E Diomede si placa,
perché riconosce in Glauco la stirpe di
Bellerofonte, la virtù di questo semi-
di-dio (o semidio) e gli chiede infatti
le origini, trovando un riscontro d’aria
alla sua percezione. In tutta l’Iliade non
c’è nessun altro gesto cavalleresco del
genere… del genere umano! È un at-
teggiamento da cavalieri della Tavola
Rotonda. Da cavalletti fotografici da
tirare sul Cavaliere (da Mussolini in poi)
per capire come si fa per cavarselo dai
piedi… dai treppiedi! I due giovani si
promettono rispetto rendendo omaggio
alla loro stirpe reale e divina. E confic-
cano le lance a terra. Quand’ero ragaz-
zo come voi – dicevo, – provai ammi-
razione per Bellerofonte che dopo la
furia delle forze naturali simboleggiate
dalla Chimera, aveva sconfitto la furia
della guerra…».
«A dispetto di tutte le leggi, la guerra è
voluta non da Dio, ma dagli uomini,

dalle nazioni, dagli Stati per mezzo di
chi li rappresenta. I terremoti, le inon-
dazioni, lo tsunami che ha devastato
l’Indonesia, le pestilenze sono appli-
cazioni di cieche leggi della natura:
cieche, perché la natura materiale non
ha intelligenza né libertà. Ma la guerra
(questa in Iraq, e poi) è voluta invece
dagli uomini, ad occhi aperti, a dispetto
di tutte le leggi più sacre. Per questo è
tanto più grave. Chi la determina, chi
la fomenta, è sempre il principe di que-
sto mondo, che nulla ha a vedere con
Cristo, il principe della pace».
A un passo dall’Apocalisse Indiana, leg-
gevo proprio ieri, adattandolo alla si-
tuazione attuale, questo passo del Gior-
nale dell’anima di Giovanni XXIII.
Posi ai ragazzi e alle ragazze una que-
stione apparentemente algebrica: «Può
un cristiano entrare, oggi, nell’eserci-
to?»…
«No, perché c’è incompatibilità fra il
giuramento divino e il giuramento uma-
no, fra l’insegna di Cristo e quella di
Satana, fra il campo della luce e quello
delle tenebre»… «Così parlò Tertullia-
no», dissi a ragazze e ragazzi: «… Che
questo sia accaduto potete esserne si-
curi. Dodici uomini sono partiti da Ge-
susalemme – Gesusalemme?… Gesusa-
lemme! – e sono andati per il mondo.
Erano ignoranti e incapaci di parlare,
ma grazie alla potenza divina hanno
detto a tutte le razze umane (giuste,
perché ci sono razze anche fra i pesci)
che Cristo li aveva inviati per annun-
ciare a chi-è-unque la Parola di Dio. E
noi, che un tempo ci uccidevamo gli
uni gli altri, non solo non facciamo più
la guerra contro i nostri nemici ma,

piuttosto che mentire e ingannare» di-
cevo a ragazze e ragazzi, e insistevo:
«piuttosto che mentire e ingannare…»
e le parole ri-velavano, “velavano di
più”. Si poteva partire.
«Così parlò Giustino da Naplusa», dis-
si.
«Siete mai stati a San Giustino Valdar-
no?» chiesi: «Perché noterete che lì ci
sono certi paesaggi leonardeschi… È
come… come ci fosse nascosto un Le-
onardo da Vinci… Non mai da vincere!
Là c’era un lago, un mare circondato,
circonciso, che è sprofondato generan-
do uno tsunami. E noi vediamo le cre-
ste fossilizzate delle onde di terra che
invasero il mare, ancora oggi».
– Che ne facciamo?
– Di che?
– Di queste creste?
– Le useremo per scrivere l’inno del-
l’egoismo ts-umano!
– E, come?
– Useremo, anziché i codici civili e
penali, i codici di Leonardo…

Ne è venuto fuori questo manifesto che
abbiamo attaccato perfino in Comune,
ad Arezzo, e nell’Aula magna dell’Uni-
versità di Siena deconcentrata ad Arez-
zo con la facoltà di Lettere e Filosofia
da diverso tempo:
Lionardo di Caprio Espiatorio.
La vera effige della tua idea, qual è?
Lione, Serpente o Caprio?
Qual è quella ch’è dall’uomo a Dio?
Dov’è libertà non è regola.
E se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo.
(Ash. I. 27 v). ●

* Insegnante, collaboratore di Gianni Rodari.
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In Auschwitz, 60 ans après (Robert
Laffont, 2005), lei si interroga su
quale interesse possano avere certi
viaggi scolastici ad Auschwitz di una
giornata che si sono moltiplicati a
partire dagli anni Ottanta. Che cosa
c’è da vedere ad Auschwitz per un
adolescente del XXI secolo?
Credo che non ci sia niente da vedere
ad Auschwitz, a meno che non si sap-
pia già prima cosa si va a vedere lì.
Auschwitz è un luogo e da un luogo
non scaturisce di per sé alcun sapere.
In un luogo così il sapere sta tutto in
ciò che si porta con sé. Se prima non è
stato trasmesso niente, il viaggio ad
Auschwitz è inutile. Bisognerebbe do-
mandarsi chi sono i giovani che vengo-
no portati in giro in questo modo. Mi
ricordo di uno studente di scuola supe-
riore, tornato felicissimo dalla sua gior-
nata ad Auschwitz perché in quell’oc-
casione aveva avuto il suo battesimo
dell’aria. Nella vita di un adolescente è
più importante avere preso l’aereo per
la prima volta o essere stati a Birke-
nau? Gli studenti si domandano anche
perché mai vengano impiegate in que-
sti viaggi tutte queste energie. È an-
che sorprendente che non si sia mai
indagato realmente per capire ciò che
gli studenti ricavano da questi viaggi
e, in prospettiva, ciò che i viaggi han-
no indotto negli adulti che li hanno fatti
dieci o quindici anni fa.

La sua critica non potrebbe riflettere
la sua stessa collocazione da accade-
mica specialista, tagliata fuori dalla
realtà degli studenti della scuola se-
condaria e che forte delle sue cono-
scenze tende a pensare che su questo
argomento o si sa tutto o non si sa
niente?
Ho smesso di frequentare i licei nel
1990, dopo vent’anni di insegnamen-
to. Ma sono certa che i materiali – li-
bri, film, ecc. – di cui dispongono gli
insegnanti per accostarsi a questa par-
te della storia sono consistenti e non
rendono una visita a quei luoghi tassa-
tiva. Nel 1988 ho partecipato al primo
viaggio del genere con dieci studenti
del mio liceo estratti a sorte. E già quel
viaggio mi aveva imbarazzato per la sua
riduzione ad un evento mediatico. Poi
si sono aggiunti i politici; gli ammini-
stratori locali che finanziano i viaggi,
talvolta infatti accompagnano i ragaz-
zi. Accettando questo stato di cose, gli
studenti diventano praticamente ostag-
gi dei politici e dei media.

Quali insegnamenti trae lei dall’inci-
dente capitato con dei liceali di Mon-

«Se prima non è stato
trasmesso niente, il viaggio
ad Auschwitz è inutile»
PHILIPPE BERNARD *

Una intervista ad Annette Wieviorka apparsa su Le Monde. Il

quotidiano francese ha dedicato grande spazio alla

trasmissione della Shoah a scuola ed anche alle perplessità

suscitate da questa memoria un po’ “coatta” delle celebrazioni.

La storica francese della deportazione, a partire dalla critica

dei viaggi ad Auschwitz, approfondisce tematiche più generali

– il rapporto fra riflessione e moralismo, fra storia e memoria –

e interviene sui conflitti emersi
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treuil (Seine-St. Denis), per cui due
di loro sono stati sospesi ed uno espul-
so definitivamente da scuola, proprio
dopo un viaggio ad Auschwitz?
Questa era una questione pedagogica
e doveva essere regolata dentro la scuo-
la. Il comportamento dell’adolescente
che ha detto: «Hanno fatto bene a bru-
ciarli!» è ovviamente inaccettabile. Ma
a cosa serve l’espulsione? Molta gente
attorno a me – anche sopravissuti di
Auschwitz – sono sconvolti. Avrebbe
avuto più valore obbligare gli studenti
a lavorare sulla storia del genocidio. Per
quanto riguarda invece gli studenti che
si sono lasciati andare a fare a palle di
neve proprio in quel luogo, è forse più
scioccante di quella giornalista che io
ho sentito sbraitare dal suo cellulare
ad Auschwitz: «Indovina dove sono!?»?

A partire dalla gravità di episodi come
questi, lei pensa che bisognerebbe
mettere in discussione i viaggi scola-
stici ad Auschwitz?
Bisogna mettere in discussione gli spo-
stamenti in grandi gruppi, i viaggi che
non sono stati preparati a sufficienza
o quelli accompagnati da uomini poli-
tici. Alcuni insegnanti preparano que-
sti viaggi con lavori pluridisciplinari che
collegano la storia, la filosofia e la let-
teratura e fanno intervenire i soprav-
vissuti. Gli studenti allora sanno esat-
tamente perché compiono questo viag-
gio e restano in Polonia alcuni giorni.
Non partono alle cinque del mattino per
tornare alle undici di sera, dopo avere
passato sul posto solo tre ore!

Le gite scolastiche ad Auschwitz sono
spesso presentate come risposta a ri-
gurgiti di antisemitismo. Che cosa ne
pensa lei?
È una visione religiosa: come se fosse
sufficiente essere stati ad Auschwitz per
essere vaccinati contro l’odio o per di-
ventare lucidi sui pericoli del mondo
contemporaneo. Se ciò fosse vero, lo
sapremmo. In realtà noi carichiamo
queste visite di aspettative che esse
non possono realizzare. Laddove ci si
aspetta un forte sconvolgimento, suc-
cede che studenti molto sensibili non
provino niente. Allora un po’ se ne ver-
gognano e ripetono gli slogan che ci
aspettiamo da loro: «Ho capito dove
porta il razzismo…»; «Che questo non
succeda mai più…». Tutto ciò dal pun-
to di vista educativo, è insensato. Bi-
sognerebbe forse riflettere su dell’al-
tro.

Molti alunni però appaiono turbati…
Certamente, non bisogna generalizza-

re. Ma esiste un problema generale di
identificazione. Birkenau è l’estremo
dell’estremo dell’estremo. Qualcosa che
non possiamo figurarci, a meno di non
essere molto malati. Non possiamo
chiedere agli studenti di identificarsi
né con le vittime né a maggior ragione
con gli autori di questo assassinio di
massa. Bisognerebbe invece insistere
di più sugli aspetti che possono avere
un’eco nel presente di questi giovani,
sull’indifferenza e la vigliaccheria da-
vanti alle persecuzioni, sulla frattura
dei legami sociali, sulle schedature de-
gli ebrei, sui ferrovieri che guidavano i
treni... tutto ciò che è accaduto a mon-
te delle camere a gas e che ne ha per-
messo il funzionamento.

Alcuni studenti parlano di una sorta
di saturazione informativa sulla Sho-
ah, talvolta lamentando invece l’as-
senza di una loro specifica memoria
dolorosa (schiavitù, guerra d’Algeria)
assente dai programmi scolastici.
Come analizza lei questa realtà?
Se questo sentimento di saturazione
esiste, ciò è dovuto al fatto che non
smettiamo di fare i moralisti e ciò stan-
ca gli studenti. Se considerassimo in-
vece Auschwitz qualcosa che continua
a porre degli interrogativi, questa ter-
ribile noia dei nostri studenti scompa-
rirebbe. Occorre smettere di sostituire
la morale alla riflessione. Smettere di

dire ai liceali: «Attenzione, diventere-
te dei nazisti se…». Perché mai un ra-
gazzo accetterebbe questa visione di
sé, questa ingiunzione morale e socia-
le ad essere turbato per forza?

La sua critica alle gite scolastiche ad
Auschwitz non rimette in discussione
più complessivamente l’accaparra-
mento della storia da parte della
memoria?
C’è accaparramento della storia non
solamente da parte della memoria ma
anche da parte dei media e della poli-
tica. Lasciamo invece che insegnanti
ed alunni lavorino, lasciamo vivere que-
sta storia per le generazioni che ver-
ranno. Smettiamo di impartire fanta-
stiche lezioni di morale – noi adulti del
2005 – come se fossimo i portatori di
una virtù che i nostri avi non avevano!
Noi ci regaliamo così una buona co-
scienza, mentre dovremmo essere in-
quieti per il mondo che abbiamo co-
struito e in cui molti giovani vivono in
condizioni deplorevoli. Cosa significa-
no le nostre lezioni sulla Repubblica,
l’integrazione, l’antirazzismo, mentre
tanti giovani subiscono esclusioni e
discriminazioni legate alle loro origini
e non riescono ad immaginare un loro
posto nella nostra società? ●

* Le Monde, 26 gennaio 2005, p. 7, traduzione
di Marta Baiardi.
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Anche ragazze e ragazzi
erano sulla via dei loro non-
ni? In parte forse sì, ma non-
ni e nonne sono sempre meno
presenti nelle famiglie, per
quanto – proprio per questo –
in qualche caso “mitici”. For-
se di più incide su loro il ci-
nema di questi ultimi anni, da
Schindler list in poi (visto da
quasi tutti in quasi tutte le
scuole: una specie di altro
manuale).
Le nonne poi c’erano proprio
in treno, fin dalla partenza:
Tatiana e Andra Bucci, bam-
bine a Birkenau di sei e quat-
tro anni. E hanno raccontato.
Splendidamente: un racconto
intenso pacato e straziante;
non inflazionato come certe
immagini, non ridotto a roba
di scuola come certi manuali.
Un pensiero sentimentale che
fa pensare e sentire fuori da
tutti i contesti abituali. (Tan-
to che c’è da domandarsi che
cosa accadrà di questi viaggi
di massa, quando queste voci
non saranno più disponibili e
resteranno protagonisti
“esperti” e professori: biso-
gnerà essere molto bravi, e
forse anche lavorare con pic-
coli gruppi perché ci si possa
un po’ liberare dai soliti ruoli,
stanchi; perché si possa anzi
non lavorare...).
Adesso, parlando con gli otto
ragazzi/e “scelti” della mia
scuola, quello che mi pare ri-
manga di Auschwitz è un’im-
magine troppo nitida. Una sor-
ta di dismisura dello spazio.
Bianco. Perimetrato. Forse più
che la famosa “fabbrica della
morte”, una burocrazia del
vuoto, come orrore. Meticolo-
sa contabilità della distruzio-
ne di affetti. Affetti come cose
buone: oggetti personali e

memorie, vestitini di bambi-
ni, valigie e nomi, protesi,
capelli. Tutto catalogato pro-
fessionalmente. Tutto svuota-
to, ridotto a involucro, a cosa
cattiva. Viene in mente la ge-
stualità di Eichmann (in Uno
specialista di Eyal Sivan, 1999)
in tribunale a Gerusalemme.
Ad ogni domanda si alza, ri-
sponde ossequioso, si risiede
composto: riconosce l’autori-
tà, qualunque sia. E svolge il
suo compito, qualunque sia.
C’è perfino “pace” in quel pa-
esaggio, a ripensarlo adesso.
Una sensazione come di cal-
ma sospensione del tempo...
ma gelida come la pace di cui
scriveva Capitini: quella che si
ottiene una volta cancellate le
vittime. Se ci si sente altrove,
è però un altrove che in qual-
che modo ci appartiene, che
«ci guarda con sguardi fami-
liari». Forse come un tempo e
un luogo limite. Una specie di

quindi del territorio, geogra-
fia dell’umano attraverso il
disumano.
La sorellina di una studentes-
sa che ha visto Il pianista di
Polanski, con l’anziano sulla
sedia a rotelle che non si alza
all’arrivo dei tedeschi e viene
buttato dalla finestra, le ha
chiesto: può succedere anche
a noi? E un ragazzo di quinta
si domandava come si sareb-
be sentito se avesse vissuto
l’esperienza raccontata da An-
dra Bucci: la nonna che si in-
ginocchia di fronte a fascisti
e tedeschi per chiedere di ri-
sparmiare le bambine:
un’adulta, la propria nonna,
che si inginocchia di fronte a
qualcuno per te.
Bisognerebbe rovesciare la
domanda: non è forse succes-
so anche a noi? Non succede
sempre anche a noi, quando
succede a qualcuno in qual-
che parte del mondo, in qual-
che angolo del tempo? Un de-
litto contro l’umanità non è
forse questo: il massacro non
solo di tanti esseri umani, ma
di quel tanto di umano che è
in noi...
Allora quella dismisura è bene
tenerla dentro. Portarlo ad-
dosso quello straniamento
che ti fa tornare a scuola
come da un altro mondo, da
altre coordinate spazio-tem-
porali (e non ci sono foto da
vedere che possano ridare
l’esperienza...). Quella dismi-
sura è una soglia, la zona di
frontiera fra ragioneria della
morte e fluire della vita, che
può farci sentire tutta la mi-
sura non misurabile del viven-
te. Dare senso anche alla no-
stra vita quotidiana. E farci
ritrovare meno soli, con i non-
ni e i padri. ●

Auschwitz, fra
ragioneria della morte

e fluire della vita
ANDREA BAGNI

Ad Auschwitz, con il “viaggio della memoria”

toscano, potrei dire che mi hanno mandato i

miei genitori, come dicono ogni tanto i

ragazzi. Perché forse è vero che da vecchi lo

sguardo intenso si rivolge indietro, come

l’angelo di Klee. Forse si va in cerca del cuore

della propria vita (fosse pure luogo di

macerie). E i miei da un po’ hanno cominciato

a ricordare e raccontare della guerra, dei

tedeschi, dei fascisti. Dell’antisemitismo. Mi

hanno chiesto libri, film, saggi (anche difficili

per chi ha fatto fino alla terza elementare).

Insomma per me era un viaggio verso di loro,

al centro del loro tempo

spazio ordinato (vuoto, astrat-
to e insieme sanguinante) fra
umano e disumano. L’organiz-
zazione domestica di un luo-
go mentale, di una nuda men-
te (tipo l’illuminismo famoso
di Horkeimer e Adorno).
Il fatto è che si torna a casa
ed è una festa.
Tutti dai finestrini a sbracciar-
si per salutare (saluto, salu-
te, salvezza). Ci si sente salvi
davvero forse, di ritorno da
quella geometria di neve e
baracche allineate, di micro-
cessi tutt’in fila per corpi or-
dinati e ridotti a zero (ma nu-
merati): ridotti a nuda vita.
Però, in un certo senso (come
in un sistema binario) all’al-
ternativa fra zero e uno. Vici-
ni all’essenza. Forse qui po-
trebbe essere il senso quasi
istintivo e universale di que-
sto viaggio: non cancellare
quella dismisura, farla diven-
tare percezione del limite e
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«La storia non può sfuggire
al suo proprio processo. Essa
sarà perciò sempre riscritta».

[J. Dewey, Logica, teoria
dell’indagine].

La storia di un popolo,
la sua versione ufficiale inse-
gnata nelle scuole, ne rappre-
senta l’anima, le paure e le
aspirazioni per il futuro (come
per la Resistenza in Italia…).
Tipicamente, in una situazio-
ne conflittuale, la narrativa
dell’altro viene misconosciuta,
negate le sue sofferenze, la
sua legittimità, il suo stesso
volto. Quando la follia si tra-
scina per molti anni, come
avviene per la malattia men-
tale, si finisce col perdere
memoria di “come era prima”,
quando c’era la pace, dei pe-
riodi in cui le due popolazio-
ni convivevano senza troppi
problemi. Il conflitto diventa
la norma, si destoricizza fa-
cendosi ambiente onnicom-
prensivo, ovvio come le veri-
tà di tutti i giorni.
Rimuovere la pace dal passa-
to significa rimuoverla anche
dal futuro. Nella lunga man-
canza di un processo dall’alto
i costruttori di pace, molti e
operosi nell’ombra, anche nel-
la feroce fase del conflitto

Il gruppo aspira a una soluzio-
ne binazionale, ma questo con-
flitto insegna che gli accordi
politici non bastano per il su-
peramento di ferite profonde,
sempre pronte ad infettarsi
nuovamente. Adwan ha detto:
«Il disarmo della Storia può av-
venire solo dopo il disarmo
militare. Tuttavia lo si può pre-
parare già da ora». ●

* Andrea Markos, sociologo
(andreamarkos@fastwebnet.it).

NOTE
1. Gruendler E., Dialogue with the
Enemy, http://www.nahost-
politik.de/psychologie/bar-
on.htm.
2. L’espressione inglese adopera-
ta è: “Island of Sanity”.
3. http://vispo.com/PRIME/
index.htm.
4. Bertoncin, Papafava, Salah (a
cura di), La bandiera nera, Una
Città, 2002.
5. Adwan e Bar-On, Shared History
Project: a PRIME example of peace
building under fire, International
Journal of Politics, Culture and
Society, Vol. 17, N. 3, 2004.

Disarmare
la storia
ANDREA MARKOS *

Nello scenario di “guerra

preventiva” e “terrorismo globale”,

in cui tutti siamo stati trascinati

dagli eventi degli ultimi anni, una

lezione preziosa ci arriva da Israele

e dalla Palestina: da Dan Bar-On e

Sami Adwan del Peace Research Institute

Middle East, vincitori nel 2001 del “Premio

Alexander Langer”

israelo-palestinese devono
continuare a mantenere aper-
ti i canali per la cooperazione
tra i due popoli. Questo è
l’onere assunto, tra gli altri,
dai due ricercatori Sami Ad-
wan (Università di Betlemme)
e Dan Bar-On (Università del
Negev). Entrambi combattero-
no, l’uno nell’Intifada del 1987
e l’altro con l’esercito regola-
re Israeliano 1. Entrambi cer-
cano oggi di difendere quella
piccola “isola di salute men-
tale”2 in cui si sono recupera-
ti, in prima persona, dalla fol-
lia della guerra: il PRIME (Pe-
ace Research Institute Middle
East)3.
Nel 1992, ospite del Wupper-
tal Institut, Dan Bar-On die-
de inizio a dei gruppi di in-
contro tra i discendenti delle
vittime e dei perpetratori del-
l’Olocausto, riscontrando la
profondità delle ferite anche
nella terza generazione suc-
cessiva. La rimozione e la ne-
gazione, tipicamente, sposta-
no nell’inconscio sentimenti
che potrebbero incendiarsi
nuovamente al darsi delle con-
dizioni propizie. La sperimen-
tazione prevedeva dunque una
terapia di gruppo, in cui l’ope-
ratore guidava ed aiutava
l’espressione e l’ascolto reci-
proco di questi sentimenti
soppressi, in vista del loro
superamento. Gli incontri si

svolsero annualmente fino al
1997 sviluppando una meto-
dologia chiamata “TRT” (To
Reflect and Trust), adatta, se-
condo Bar-On a risolvere i con-
flitti a base etnica, nazionale
e religiosa.
L’esperienza accumulata con
questo metodo porterà nel
2002 all’elaborazione con-
giunta di un testo di storia tra
Palestinesi e Israeliani. Si trat-
ta di un tentativo di estende-
re il principio terapeutico del
gruppo ad un contesto peda-
gogico.
Il gruppo di lavoro ha dovuto
affrontare l’ostilità sia israe-
liane che palestinesi. Tuttavia
questa tenace dozzina è riu-
scita a riunirsi quattro volte e
a realizzare quel processo di
ascolto reciproco che ha por-
tato alla pubblicazione di un
Libretto di Storia Condivisa,
tradotto in Italiano come La
Storia dell’Altro (edizione Una
Città, 2003).
Il processo è terapeutico per
gli stessi insegnanti, cresciu-
ti nel conflitto. Alle forti dif-
ficoltà iniziali questi hanno
opposto il grande desiderio di
cambiare le cose, di costruire
ponti e di abbattere muri.
Giungere ad una storiografia
unica e condivisa è ancora del
tutto improponibile, così l’ac-
cordo è caduto sul mettere
insieme le due versioni della
storia nella stessa pagina, la-
sciando una colonna bianca al
centro perché studenti e in-
segnanti possano aggiungere
i propri commenti direttamen-
te sul testo. Nel primo libret-
to vengono trattati solo tre
momenti chiave tra i più sen-
titi: la dichiarazione Balfour
del 1917, la guerra del 1948 e
l’Intifada del 1987.
Il progetto doveva essere ter-
minato entro novembre 2002
per iniziare la sperimentazio-
ne in classe coinvolgendo cir-
ca 700 ragazzi per dicembre
2002 4. A causa dei molti
blackout ed embarghi imposti
nelle città palestinesi il testo
stampato iniziò a circolare
nelle scuole solo dopo genna-
io 20035. È stato ultimato un
secondo libretto (a fine 2004)
ed un terzo è in prospettiva,
per colmare infine i vuoti dal
1927 al 2000. Il risultato fi-
nale sarà un unico manuale di
storia.
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MAESTRE E MAESTRI

A lbino Bernardini, il
maestro sardo che ha profuso
la sua opera dalla arretrata
Barbagia del dopoguerra ai
quartieri disastrati della peri-
feria romana dei primi anni
’60, ancor prima che si incon-
trasse “nel continente” (come
dicono i sardi) con il Movimen-
to di Cooperazione Educativa,
aveva scelto di portare den-
tro la scuola lo spirito della
Resistenza e della Costituzio-
ne, proprio quella Costituzio-
ne che oggi la destra non fo-
calizza sicuramente come fon-
dante di ogni azione educati-
va.
Militante del Pci fin dal ’44 e
impegnato nelle lotte sociali
dei contadini sardi per la con-
quista della terra incolta su-
bisce nel 1951 quattro mesi
di reclusione. Egli sente di non
poter essere che un “maestro
del suo popolo”. Così già nel-
la sua iniziale esperienza sco-
lastica nel piccolo e arretrato
centro del Nuorese, il comune
di Lula ancor oggi noto per un
mai debellato malessere socia-
le, egli incontra l’ostilità di un
ambiente chiuso, conservato-
re. Da questa prima esperien-
za di maestro uscirà nel ’69,
edito da La Nuova Italia, Le
bacchette di Lula. Un libro nel
quale Bernardini descrive «la
stamberga che ospita lui e i
suoi ragazzi», quegli stessi
ragazzi che «gli arrivano a
scuola portandosi le bacchet-
te destinate, secondo la tra-
dizione pedagogica che si è
formata in paese, a punirli se
sbagliano, o se ciò che fanno
è considerato errore». Egli ri-
fiuta il “sano” metodo “didat-
tico” della violenza, consape-
vole che essa non produrreb-
be educazione e altro non fa-
rebbe che alimentare altret-
tanta cultura della violenza. È

ben cosciente che la violenza
è strumento dei forti sui de-
boli, siano essi i bambini o i
poveri e i diseredati. Ma è al-
trettanto consapevole che per
contrastare una pedagogia
della mortificazione e della
selezione sociale non basta
rifiutare “l’uso delle bacchet-
te” con i bambini e tutto ciò
che le bacchette pedagogica-
mente simboleggiano ma che
occorre portare la battaglia
fuori della scuola, fra la gen-
te, per contrastare una cultu-
ra di subalternità e di soppor-
tazione e rassegnazione. Una
tale azione gli costò il trasfe-
rimento a quindici giorni dal-
la fine dell’anno scolastico. Ma
Bernardini non si arrese e pro-
seguì l’impegno in altre loca-
lità della Barbagia, fortunata-
mente con miglior sorte.
Trasferitosi a Roma nel 1960
il suo lavoro si è svolto nella
periferia borgatara allora di-
sastrata della capitale. Lì le
difficoltà provenivano non
solo e tanto dal “distratto”
ambiente adulto quanto dagli
stessi ragazzi, la “marmaglia”
di Pietralata. Occorreva allora
affinare ulteriormente meto-
dologie e interventi didattici.
Avvenne quindi l’incontro con
il Mce, con Bruno Ciari, Mario
Lodi, Gianni Rodari oltre che,
vivendo a Roma, con i maggio-
ri personaggi della pedagogia
laica e democratica d’allora.
Potè così qualificare ulterior-
mente la sua azione didattica
attraverso l’applicazione delle
“tecniche Freinet”, lo sviluppo
attraverso lo scambio informa-
tivo delle pratiche e delle me-
todologie relazionali della “co-
operazione educativa”.
La “pedagogia popolare” di
Bernardini nell’esperienza bor-
gatara di Pietralata e quella
di Bagni di Tivoli (documen-

tata dal film televisivo Diario
di un maestro del 1972) rag-
giunse una elevata sintesi fra
tecniche e valori, fra pratiche
didattiche in aula e coinvol-
gimento sociale attorno alla
scuola. Può dunque rappresen-
tare a buon diritto un esem-
pio significativo per l’oggi. In
una situazione in cui i rischi
sono o il fronte del solo rifiu-
to dell’impegno o quello della
supina passività, occorre op-
porre una nuova deontologia
professionale. Essa si deve svi-
luppare attraverso un coeren-
te impegno profuso sul dop-
pio versante dell’innovazione
didattica e dell’azione socio-
pedagogica, per costruire un
sistema scolastico più forte e
più giusto per tutti e per op-
porsi ai tentativi di indeboli-
mento del sistema pubblico
dell’istruzione che costituisce
uno delle conquiste irrinuncia-
bili della democrazia.

Il 27 gennaio è stata conferi-
ta dall’Università di Cagliari la
laurea honoris causa in Scien-
ze della Formazione Primaria
ad Albino Bernardini. L’even-

Albino Bernardini
maestro della
“pedagogia popolare”
RINALDO RIZZI

Una scuola per una società più giusta

to cade in una situazione di
grande smarrimento della
scuola italiana. La legge “Mo-
ratti”, infatti, ha ignorato la
lunga storia delle pur lente
conquiste che la scuola di base
italiana ha fatto nella secon-
da metà del secolo scorso, sto-
ria che ha “imposto” alla po-
litica la legalizzazione e talo-
ra la generalizzazione dell’in-
novazione; oggi si vogliono
nuovamente capovolgere i rap-
porti imponendo, a colpi di
riforma, alla scuola attiva, un
processo di restaurazione so-
cio-pedagogica, processo che
va dalla formula ambigua e de-
responsabilizzante del “dirit-
to dovere all’istruzione”, alla
scelta prematura fra istruzio-
ne e professionalizzazione,
alla contrazione del tempo
scuola, all’assedio alla scuola
dell’autonomia.
Questo riconoscimento, pro-
posto la scorsa primavera dal
Mce alla Facoltà di Scienze
della Formazione Primaria di
Cagliari, a suo modo, vuol rap-
presentare un segno alterna-
tivo agli indirizzi del centro-
destra. ●

Non solo ospiti
Dal 26 al 29 maggio 2005 si tiene alla Casa-laboratorio di Cenci Non solo
ospiti un percorso per sperimentare un diverso modo di confrontarsi e
discutere tra adulti che vivono ed operano in contesti educativi
multiculturali sul tema dell’accoglienza e dell’inclusione a scuola di
bambine e bambini stranieri, attraverso le tecniche del teatro dell’Oppres-
so. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo di progetto “Scuola interculturale
di formazione” del Movimento di Cooperazione Educativa.

Per informazioni: Casa-laboratorio di Cenci, strada di Luchiano 13, 05022
Amelia (Terni), tel. 0744.980330 - 0744.980204, e-mail:
cencicasalab@tiscali.it, www.prospettive.it/cenci; Rossella Brodetti, tel.
06.7015851, 349.5652041; Marilena Muratori, tel. 338.4108559.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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R/Esistere tra i banchi
strategie per salvarsi dalla/nella scuola

Credo che tutti
ricordino la poesia di Bertolt
Brecht nella quale dopo il
rogo dei libri da parte dei
nazisti uno scrittore i cui
libri sono stati risparmiati
corre dal Fuhrer a chiedere
che siano bruciati anch’essi,
perché ritiene un insulto
anche solo il pensiero che le
sue opere siano considerate
in qualche modo affini al
pensiero del regime. Ora che
anche la pedagogia della
resistenza ha avuto il suo
rogo squadrista (cfr. Il
Giornale, 8 febbraio 2005, “E
Penati inventò il professore
che parla di resistenza ai
bimbi”) ci siamo tolti anche
gli ultimi dubbi sulla sua
efficacia nei confronti del
torbido clima
antidemocratico che sta
montando nel nostro paese.
L’untorello del quotidiano di
casa Berlusconi – e gli altri
suoi accoliti che insultano il
sottoscritto sui blog
www.legnostorto.com;
www.rolliblog.net,
prendendo addirittura a
pretesto un errore di stampa
– non ha fatto altro che
evidenziare ciò contro cui
occorre resistere: la
menzogna, la politica ridotta
a insulto personale, lo scatto
isterico che prende certi
maggiordomi del regime
quando si nomina Auschwitz
o la resistenza.
Peccato, perché la pedagogia
della resistenza sarebbe
stata ben lieta di rispondere
ad obiezioni serie. Proviamo
– marzullianamente, direbbe
qualcuno – a porcele noi
stessi.

La pedagogia della
resistenza è ideologica e
quindi rischia di diventare
plagio
Credo che ogni educatore o

educatrice sappia bene che
la differenza tra educazione
e plagio consista nella
presenza o meno per
l’educando di uno spazio-
tempo per l’elaborazione
critica e per il
distanziamento eventuale
dai contenuti proposti. In
questo senso il sistema
massmediatico che Mediaset
per prima ha introdotto in
Italia è strutturalmente
vicino al plagio proprio
perché sottrae al soggetto
questo spazio di
smarcamento. Qualsiasi
educatore/trice però sa
anche che dietro la scelta di
educare c’è un progetto
politico in senso ampio e
che tale progetto sta alle
spalle delle scelte
pedagogiche e le fonda.
Crediamo dunque che
l’esibizione chiara ed onesta
dei fini politici del proprio
intervento educativo, dello
sfondo ideologico sul quale
esso si colloca, degli scopi
politici e sociali che vuole
ottenere costituisca una
barriera contro il possibile
scivolamento nel plagio.
Questa esplicitazione può
essere posta in essere anche
con i ragazzi delle scuole
medie e ovviamente con i
genitori dei bambini della
materna e delle elementari.

La pedagogia della
resistenza propone
solamente il negativo al
quale contrapporsi e non il
positivo da realizzare
Obiezione profonda, che
rimanda al montaliano «ciò
che nonsiamo/ ciò che non
vogliamo». Abbiamo un
profondo rispetto e amore
per il pensiero utopico,
quello passato e quello
presente; in particolare
amiamo molto confrontarci

con le utopie letterarie, che
soprattutto in questi anni
sono presenti nella
letteratura di anticipazione o
di fantascienza sociale, in
particolare sottolineate da
donne (Ursula K. Le Guin,
Marge Piercy, Joan
Slonczewski, Zenna
Henderson, o la straordinaria
opera di Gioconda Belli in un
campo non fantascientifico).
Ma ci sembra sempre che –
fatalmente – queste utopie
gettino luce sul cattivo
presente più che sul buon
futuro. Insomma, ci pare che
ci si trovi oggi nella
condizione del giudeo al
quale è proibito pronunciare
il Nome sacro con la lingua
terrena impastata di
peccato: nominare l’utopia
qui e ora, a partire da
questo mondo malato ed
ingiusto rischia di
pervertirla e di perderla. Se
l’utopia è il salto di tigre
dal cattivo presente al buon
futuro (e qualsiasi futuro è
meglio di questo presente a
rischio di distruzione
atomica), allora oggi si può
solamente nominare ciò da
cui occorre prendere le
distanze.

La pedagogia della
resistenza rischia di essere
violenta o di istigare alla
violenza
Chiunque scriva sui fogli del
Minculpop del XXI secolo
che la pedagogia della
resistenza chiede di fare
come i gappisti che
sparavano nel centro di
Milano è un disonesto e un
vile. Ma per resistere occorre
un esercizio di realismo: non
ci si può illudere che la lotta
per la liberazione dal
dominio possa essere
esclusivamente nonviolenta;
almeno in situazioni di

oppressione e di conflitto
acuto il problema della
violenza non si può risolvere
con una parola d’ordine: in
ambiti di oppressione acuta
e di deprivazione di ogni
diritto la resistenza violenta
e armata non può
assolutamente essere esclusa
a priori. E così in situazioni
nelle quali le ferite della
memoria sono ancora troppo
brucianti, il paradigma
nonviolento non può essere
proposto a priori. La
nonviolenza porta al
risveglio delle coscienze e
all’acquisizione di una
mentalità oppositiva: in
determinate condizioni essa
non può sottovalutare la
violenza implicita nel
risveglio, soprattutto nel
risveglio traumatico degli
schiavi che si credono liberi.

Non ci illudiamo che chi non
capiva prima abbia capito
adesso. La pedagogia della
resistenza sarà oggetto
ancora di attacchi. Di
attacchi onesti, appassionati
e profondi, come quello di
Vita Cosentino e Gioconda
Pietra, attacchi animati
dall’eros pedagogico e
politico di chi vuole un
mondo diverso e discute
semmai sul come realizzarlo.
E di attacchi vili e ignoranti
di chi vuole questo mondo
così com’è, con il suo
piccolo profitto, e non
accetta l’esistenza di chi la
pensa diversamente.
L’infinita distanza che
sentiamo per i secondi ci
lega ancora di più ai primi:
agli attacchi di coloro che,
compagne e sorelle,
polemizzando contribuiscono
a guidare la pedagogia della
resistenza verso nuove mete,
nuovi perfezionamenti,
nuove utopie. ●

Untorelli di regime
e sensate obiezioni

RAFFAELE MANTEGAZZA
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le culture

In una terra di perdita di me-
moria programmata, i morti hanno bi-
sogno di estirpare la cecità dagli occhi
di coloro che si negano un minimo di
autostima. È concesso ai giovani l’ine-
luttabile diritto di capovolgere la testa
di questo paese e sventrare i suoi inte-
stini.

«Il Brasile non conosce il Brasile», can-
tava Elis Regina. Forse il brasiliano si
vergogna di ciò che è, a giudicare dal
modo in cui tratta ciò che ha. Ha, per
esempio, un potere popolare. A eccezio-
ne di Cuba, che vive in un altro sistema,
nessun paese dell’America Latina, ha rag-
giunto il livello di organizzazione popo-
lare che esiste in Brasile. Un’immensa
rete di movimenti sociali si estende sul
territorio nazionale. La Central de Movi-
mentos Populares (Centrale dei Movimenti
Popolari) ne coordina centinaia. La Cen-
tral Única dos Trabalhadores (Centrale
Unica dei Lavoratori) rappresenta 20
milioni di lavoratori. Il Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST –
Movimento dei Lavoratori Rurali Senza
Terra) è presente in 1.500 realtà. Il Par-
tido dos Trabalhadores (PT - Partito dei
Lavoratori) governa il paese, Stati e cen-
tinaia di Comuni brasiliani.
Chi generò questo potere popolare? Se
mi venisse chiesto un nome, una perso-
na capace di riassumere tante conqui-
ste, non esiterei: Paulo Freire. Certo, la
storia non dipende da un uomo. D’altra
parte, senza uomini e donne non c’è sto-
ria.

Senza Paulo Freire non ci sarebbero que-
sti movimenti, che turbano il sonno
dell’élite brasiliana. Perché lui ci inse-
gnò qualcosa di molto importante: ve-
dere la storia dall’ottica degli oppressi.

Gli esclusi come soggetti politici

All’uscita dalla prigione, alla fine del
1973, pensai che la lotta fosse com-
pletamente finita. Tutti i gruppi arma-
ti erano stati smembrati dalla repres-
sione e noi che non avevamo impugna-
to armi, come il Partito Comunista Bra-
siliano (PCB), eravamo chiusi in carce-
re. E ora? Sì, perché tutti noi che ave-
vamo la pretesa di essere gli unici a
intendercene di lotta sociale, eravamo
in carcere, morti o in esilio. E quale
non fu la mia sorpresa nel trovare un’im-
mensa rete di movimenti popolari at-
traverso tutto il Brasile.
Quando fu fondato il PT, nel 1980, vidi
gente di sinistra affermare: «Operai? No.
È una pretesa eccessiva che gli operai
chiedano di essere l’avanguardia del
proletariato. Siamo noi, intellettuali
teorici, che conosciamo il marxismo, la
scienza storica, ad avere la capacità di
dirigere la classe lavoratrice». Intanto
in questo paese gli oppressi diventaro-
no non solo soggetti storici, ma anche
leadership politica, grazie al metodo di
Paulo Freire.

Una volta, in un paese dell’America La-
tina, di cui preferisco omettere il nome,

dei militanti di sinistra mi chiesero:
«Come realizzare qui qualcosa di simile
al suo processo in Brasile? Perché lei
ha avuto dalla sua parte un settore di
sinistra nella Chiesa, un sindacalismo
militante, il PT. Come è possibile que-
sto?». «Cominciate facendo educazio-
ne popolare – risposi – e tra trent’an-
ni…». A quel punto la conversazione
prese una piega irritata: «Trent’anni è
molto! Ne abbiamo bisogno fra tre
mesi». «Fra tre mesi non so – osservai
– ma da qui a trent’anni so la ricetta».
Ossia, nonostante fossero implicati
molti cristiani in questo processo, nien-
te è caduto dal cielo. Tutto è stato co-
struito con  molta tenacia.

Il metodo Paulo Freire

Ho conosciuto il metodo Paulo Freire
nel 1963. Abitavo a Rio de Janeiro,
partecipavo alla direzione nazionale
dell’Azione Cattolica. Alla comparsa dei
primi gruppi di lavoro del metodo, mi
impegnai in un gruppo, che, al sabato,
partiva per Petrópolis, per alfabetizza-
re gli operai della Fabbrica Nazionale
di Motori. Lì scoprii che nessuno inse-
gna niente a nessuno, la gente aiuta le
persone ad apprendere.
Che facevamo in quella fabbrica? Foto-
grafammo le installazioni, riunimmo gli
operai nel salone di una chiesa, proiet-
tammo diapositive e facemmo una do-
manda assolutamente semplice: «In
questa foto, cos’è che voi non avete

Paulo Freire e la reivenzione
del Brasile
FREI BETTO *

Riportare l’attenzione sulla teoria e la pratica di Paulo Freire è

strappare il popolo brasiliano dall’illusione circa i gruppi di

potere, dal timore del potere, dall’indolenza di fronte a un

futuro che può e deve essere trasformato, visto che il presente

va molto bene per quelli che hanno paura di Paulo Freire

▼
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fatto?». «Bene, non abbiamo fatto l’al-
bero, la selva, il sentiero, l’acqua…».
«Quello che voi non avete fatto è na-
tura», dicemmo. «E cos’è che il lavoro
umano ha fatto?», indagammo. «Il la-
voro umano ha fatto il mattone, la fab-
brica, il ponte, la staccionata…». «Que-
sto è cultura – dicemmo. – E come sono
state fatte queste cose? ». Essi discus-
sero e risposero: «Sono state fatte col
metodo con cui gli esseri umani trasfor-
mano la natura in cultura».

All’improvviso compariva una foto col
cortile della Fabbrica Nazionale di Moto-
ri, con molti camion e biciclette dei la-
voratori. Chiedevamo:
«In questa foto cos’è stato costruito da
voi?». «I camion». «E cos’è che voi pos-
sedete?». «Le biciclette». «Come, non è
che vi state sbagliando?». «No, noi fab-
brichiamo i camion…». «E perché non
tornate a casa in camion? Perché andate
in bicicletta?». «Perché il camion costa
caro, e non appartiene a noi». «Quanto
costa un camion?». «Costa circa 40 mila
dollari». «Quanto guadagni in un mese?».
«Bene, io guadagno 60 dollari».  «Quan-
to tempo devi lavorare, senza mangiare
e senza bere, economizzando tutto il
salario, per essere un giorno padrone del
camion che costruisci?». E allora essi co-
minciavano a calcolare.
La nozioni più elementari del marxismo
popolare furono acquisite col metodo
Paulo Freire. Con la differenza che non

stavamo dando lezione, non facevamo
quella che Paulo Freire chiamava “edu-
cazione bancaria”, che mira a infilare
nozioni di politica nella testa del lavo-
ratore. Il metodo era induttivo.
Più tardi ho visto molte persone scola-
rizzate, come me, dare lezioncine agli
operai, pensando che formavamo la men-
te della massa.

Linguaggio popolare

Quando arrivai a São Bernardo do Cam-
po, nel 1980, c’era un gruppetto di sini-
stra che distribuiva stampa tra le fami-
glie dei lavoratori. Donna Marta veniva
da me e chiedeva: «Cos’è la “contraddi-
zione di classe”?». «Donna Marta, se ne
dimentichi». «Non leggo granché – si
giustificava lei – perché la mia vista è
scarsa ed è scritto piccolo». «Se ne di-
mentichi – insistevo io. – Queste sono
cose che la sinistra scrive per sé stessa e
per sentirsene soddisfatta, pensando che
sta facendo la rivoluzione».
Paulo Freire ci ha insegnato non solo a
parlare in linguaggio popolare, ma an-
che a imparare col popolo. Ha insegnato
al popolo a riscattare la sua autostima.

Culture diverse e complementari

All’uscita dalla prigione, sono vissuto
per cinque anni in una favela allo Espíri-

to Santo. Lì ho lavorato all’educazione
popolare col metodo Paulo Freire. Al
ritorno a São Paulo, alla fine degli anni
70, Paulo Freire propose di elaborare
un bilancio della nostra esperienza edu-
cativa e, grazie alla mediazione del gior-
nalista Ricardo Kotsho, producemmo un
libro intitolato Questa scuola chiamata
vita (Ática). È il suo rapporto come cre-
atore del metodo e educatore, e della
mia esperienza come educatore di base.
Nel libro racconto che nella favela in
cui abitavo, c’era un gruppo di donne
incinte del primo figlio, seguite da
medici del Ministero della Salute. Chiesi
ai medici perché solo donne alla prima
gravidanza. «Non vogliamo donne che
abbiano già vizi materni – dissero –,
vogliamo insegnare tutto». Poi, passa-
to un mese, vennero a bussare alla porta
della mia baracca. «Senta, Betto, sia-
mo venuti a chiederle un aiuto». «Ma
perché volete un mio aiuto?». «C’è un
corto circuito tra noi e le donne. Non
capiscono quello che diciamo. Lei che
ha esperienza con questa gente, potreb-
be darci una mano».
Andai ad assistere al loro lavoro. En-
trando nel Centro di Salute della bidon-
ville rimasi a bocca aperta, perché era-
no donne molto povere e il centro era
tutto infestato da manifesti di bébé
Johnson, biondi, con occhi azzurri,
pubblicità della Nestlé e altre cose del
genere. A quella vista dissi: «È tutto
sbagliato. Quando le donne entrano qui

«Quero ser lembrado como alguém que amou a terra»
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e guardano questi bébé, percepiscono
che questo è un altro mondo, non ha
niente a che vedere coi bébé della bi-
donville».
Assistei al loro lavoro e percepii subito
che loro parlavano in FM e le donne
erano sintonizzate in AM. La comuni-
cazione realmente non funzionava. Du-
rante un incontro il dottor Raul spiegò
l’importanza dell’allattamento al seno
per la formazione del cervello, perché
l’essere umano è uno dei rari animali,
forse l’unico, il cui cervello nasce in-
completo. Esso si completa solo tre
mesi dopo la nascita, grazie alle prote-
ine dell’allattamento materno. Il dot-
tor Raul spiegò tutto ciò scientifica-
mente. Le donne lo fissavano come fac-
cio io quando apro un testo di cinese o
arabo: senza capire niente.
«Donna Maria, ha capito quello che il
dottor Raul ha detto?», chiesi. «No, non
ho capito, ho capito solo che diceva
che il latte delle donne è buono per la
testa dei bambini». «E perché non ha
capito?». «Perché non ho studiato.
Sono stata pochissimo a scuola, sono
nata povera nella foresta. Adesso devo
lavorare e aiutare a sostenere la fami-
glia». «Donna Maria, perché il dottor
Raul ha saputo spiegare tutto questo?».
«Perché lui è dottore, è istruito. Lui sa
e io non so». «Dottor Raul, sa cucina-
re? – indagai». «No, non so fare nem-
meno un caffè...». «Donna Maria, lei
sa cucinare?». «Sì». «Sa fare il pollo in
salsa bruna – che allo Espírito Santo, e
anche in alcune aree del Nordeste si
chiama gallina de cabidela (gallina con
stufato d’interiora)?». «Sì». «Si alzi, per
favore, – chiesi – e ci racconti come si
fa un pollo in salsa bruna».
Donna Maria diede una lezione di culi-
naria: come si ammazza il pollo, da
quale lato si tirano le penne, come si
prepara la carne e come si fa la salsa
eccetera.
Lei si sedette e io parlai: «Dottor Raul,
lei sa fare un piatto simile?». «Su due
piedi no, certo lo apprezzo, ma non lo
so fare». «Donna Maria – conclusi – se
lei e il dottore foste sperduti in una
foresta impenetrabile, con un pollo, lui,
con tutta la sua cultura, morirebbe di
fame e lei no».
La donna fece un sorriso da orecchio a
orecchio, perché aveva scoperto, in quel
momento, un principio fondamentale di
Paulo Freire: non esiste nessuno più
colto di un altro, esistono culture dif-
ferenti, socialmente complementari. Se
mettessimo su una bilancia tutta la mia
filosofia e teologia, e l’arte culinaria
della cuoca del convento dove vivo, lei
potrebbe sopravvivere senza la mia fi-

Livres como o vento
Paolo Senor e altri, La ribalta degli invisibili, Terre di Mezzo, Milano 2004, pp. 140, 10
euro.

Come agenti segreti di una trasformazione sociale, attori mescolati tra la folla danno
vita a una rappresentazione che la gente dintorno, inconsapevole di trovarsi al centro
di una messa in scena teatrale, prende per vera. È all’opera uno dei tanti gruppi sparsi
per il mondo che si ispirano al Teatro dell’Oppresso (TdO), fondato dal brasiliano
Augusto Boal che si sviluppa in tante forme e metodologie diverse: teatro-forum,
teatro-giornale, teatro-invisibile, teatro-legislativo.
Il Teatro dell’Oppresso è vicino a quella pedagogia degli oppressi sviluppata da Paulo
Freire che ha avuto, e continua ad avere, una profonda influenza trasformatrice in
Brasile.
In questa forma di teatro non solo è caduta la quarta parete, ma sembra anche la
distinzione tra realtà e finzione. «Teatro invisibile: teatro che entra nella realtà e
realtà che entra nel teatro».
Il pubblico, inconsapevole di esserlo, si trova coinvolto nell’azione, discute, litiga,
reagisce, diventa protagonista, spett-attore. Attori sociali, così vengono chiamate le
persone nel lessico sociologico: il teatro invisibile in qualche modo concretizza que-
sta categoria. Recitiamo una molteplicità di copioni inconsapevolmente: ora qualcu-
no viene a farci recitare un altro copione, non scritto da noi per mettere a fuoco un
problema, un conflitto sociale, un dramma.
In questo libro Paolo Senor, regista e formatore che da anni diffonde le tecniche del
Teatro dell’Oppresso, spiega come si sono costruite alcune azioni spettacolari poi
rappresentate in diverse città italiane. La prima che apre il libro si svolge a Torino nel
2000 su un maxitram: due attori interpretano il ruolo di due gay che si scambiano
effusioni in pubblico. C’erano poi altri attori dell’équipe che interpretavano il ruolo
dei moralisti, degli intolleranti. Questa situazione ha dato origine a una discussione
tra passeggeri che avevano assunto posizioni diverse.
Il teatro invisibile non serve solo alla coscientizzazione degli altri, ma anche gli
attori vengono spesso toccati e trasformati dall’esperienza, sperimentano una libertà
di interpretare ruoli diversi da quelli consueti, di incidere più profondamente nella
realtà con la loro azione.
Nell’intervista ad Augusto Boal di Silvana Sacchi che conclude il volume, il grande
vecchio del teatro brasiliano spiega i progetti del Teatro dell’Oppresso nel Brasile
d’oggi, il lavoro con i Sem Terra e nelle carceri e racconta quanto sia diffusa nel
mondo questa forma di teatro, dall’Europa all’Asia all’America. [FILIPPO TRASATTI]

Per contatti si può scrivere a Torino all’associazione “Livres como o vento” di cui è
responsabile Paolo Senor: tdo@livres.it; www.livres.it.

losofia e teologia, ma io non posso so-
pravvivere senza la sua cultura. Questa
è la differenza. ●

Frei Betto. Nato a Belo Horizonte, in Brasile,
nel 1944. Ha partecipato alla JEC (Gioventù
studentesca cattolica). Dall’inizio degli anni
’60 ha svolto l’attività di giornalista. Nel 1965
è entrato nell’ordine del domenicani. È stato
arrestato nel 1969, per il suo lavoro in oppo-
sizione al regime militare. È autore di saggi,

di romanzi e di numerosissimi articoli. È stato
ed è protagonista dell’attività culturale e po-
litica brasiliana. Teologo della liberazione, ha
animato l’attività delle comunità di base e la
pastorale operaia a San Paolo. Vicino al PT dalla
sua fondazione e amico personale di Lula, è
oggi coordinatore della Mobilitazione Sociale
del Progetto Fame Zero.

* Traduzione di Maria Letizia Grossi. Si ringra-
ziano Gigi Eusebi e Silvana Sacchi.
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– Bambini, lunedì c’è lezione di musi-
ca. il maestro Matteo porterà il violino
e suonerà qualcosa. Il maestro Matteo
è un musicista.
– Anche Juliu suona il violino.
– Non è vero.
– Sì che è vero, ti ho visto.
– Non è vero. non è vero.
Juliu fissa il quaderno a testa bassa, la
mano ferma sul diario.
– È vero che suoni, Juliu? Bravo.
– Non è vero.
– Ma suonare è un’arte, lo sai?
– Non è vero che suono.

Con Juliu non è facile parlare, non è
facile capirlo. La lingua, certo, ma non
è questione di alfabeto né di combina-
zione di lettere e suoni. Per ognuno di
noi certe parole si saldano ad esperien-
ze cruciali e per tutta la vita evoche-
ranno immagini e sentimenti che il vo-
cabolario non registra. Così la lingua,
veicolo “oggettivo” di comunicazione,
è anche soggettiva mappa del mondo,
nella quale le parole chiave (ognuno
ha le sue) sono snodi e fondamento del
dialogare. Per questo talvolta fra per-
sone che vivono fianco a fianco la co-

municazione si inceppa e ci si trova
come su un ponte rotto: dovrebbe por-
tare sull’altra sponda e invece ci bloc-
ca sul vuoto.

Juliu è arrivato l’anno scorso in terza
elementare; lo accompagnava la mam-
ma, occhi scuri e capelli chiari, la te-
sta bionda avvolta nei fiori bianchi e
neri del foulard. «A casa c’è altro bam-
bino – ha detto –, Juliu non può veni-
re a scola, deve aiutare per piccolo fra-
tello». «Ma a scuola Juliu studia – ha
cercato di persuaderla la maestra –,
gioca con gli altri bambini. I bambini
hanno bisogno di giocare». E la mam-
ma: «Juliu aiutare, io bisogno». «Ma è
la legge, signora, i bambini devono
andare a scuola. ti piace venire a scuo-
la, Juliu?». Juliu non ha detto «Mi pia-
ce la scuola», non ha detto neppure
«Non mi piace la scuola».

La maestra Filomena sta uscendo dal
negozio di musica. Eccezionalmente,
questo pomeriggio gira per le vie del
centro come quando era ragazza. Ades-

La parola violino
LIDIA GARGIULO *

Juliu è arrivato l’anno scorso in terza elementare; lo

accompagnava la mamma, occhi scuri e capelli chiari, la testa

bionda avvolta nei fiori bianchi e neri del foulard. «A casa c’è

altro bambino – ha detto –, Juliu non può venire a scola, deve

aiutare per piccolo fratello»

«Lo zio cammina
avanti, Juliu lo segue al
trotto, camminano
senza guardarsi, poi lo
zio rallenta e dice
«Qui», più con la mano
che con la voce, e se ne
va. Ma non se ne va,
guarda le vetrine,
accende una sigaretta,
passeggia, si aggiusta
la giacca, si tocca
l’orologio… Controlla
Juliu come suona, se
s’inchina a ringraziare.
Questo è “violino”, per
Juliu».

NUOVI ARRIVI
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Le lingue straniere
in Europa
L’Europa diventa sempre più ampia e il
problema dello studio delle lingue straniere è
sempre più pressante. Può essere quindi
interessante una navigazione nel sito
www.eurydice.org, dove sono presentati i
risultati del rapporto 2005 sullo studio delle
lingue in venti diversi paesi europei.
In base alla quantità di lingue studiate da
ciascuno studente, la medaglia d’oro va al
Lussemburgo. L’Italia è nel settore medio-
basso della classifica che è chiusa dalla Gran
Bretagna, dove la media delle lingue
studiate da ciascun alunno scende sotto una
(vale a dire che moltissimi non studiano
nemmeno una lingua straniera). [M.D.]

so che è sposata, il fine settimana lo
passa coi genitori di lei o di lui, in cam-
pagna. Lì si sta bene, c’è silenzio e aria
buona. Ma la città è più divertente, sta
pensando Filomena, pare sempre che
debba succedere qualcosa, come quan-
do ti prepari a un ballo e senti già la
musica. «Di qua – le fa l’amica pren-
dendola per il braccio–, andiamo a ve-
dere le borse». «Aspetta, aspetta. «Che
c’è?». «Quel bambino, sta a scuola con
me. non voglio farmi vedere. Aspetta,
voglio vedere». «Mettiti qui, di qui non
ti vede. Ma chi è?». «Juliu, è rumeno,
fermiamoci un po’, ti dispiace? È im-
portante».

Nella folla che scorre lenta o veloce
Juliu sta fermo sul piccolo corpo; il vi-
olino miagola note brevi, accordi sen-
za musica. Se la retorica e l’arte non ci
avessero abituati a descrizioni compiute
del dolore, sentiremmo in questi non-
suoni il dolore-dolore, e la pena di non
saper parlare. Per la folla a passeggio
Juliu è un apprendista accattone, uno
dei tanti.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Eppure, fra le note arruffate che si spen-
gono sull’asfalto sotto le scarpe, con-
tro le ruote di taxi e di bici, qualcuna
suona come un preannuncio di musica
buona, nell’orecchio di Filomena si ag-
giunge alla perfezione di Paganini sot-
to l’archetto della Mullova, ascoltato
in cuffia poco prima.

Allora è vero quello che diceva Virgi-
nia, che Juliu suona il violino.
«Andiamo?». «No, aspetta, c’è un uomo
lì vicino, lo vedi?». «Ha i capelli lun-
ghi, unti, da quando non se li lava?».
«Guarda, sta al largo come se niente
fosse ma non lo perde di vista. Povero
bambino. Lo porta a chiedere l’elemo-
sina, mascalzone, il bambino che suo-
na come l’orso che balla».
Il viso di Juliu è lo stesso di quando ha
detto «Non è vero»: vuoto e lontano.
Non sorride nemmeno quando gli met-
tono i soldi nel secchiello. Ma si gira
incuriosito al guaito meccanico di una
cagnetto bianco e nero, carino che pare
vivo, che viene a fermarsi proprio da-
vanti a lui. Lo vendono gli indiani sul

marciapiede, gli danno la corda quan-
do passa un bambino, così il bambino
si fa comprare il giocattolo.

Ecco cosa fa Juliu quando non viene a
scuola. «Lavoro con lo zio», ha detto
una volta. Il mondo è pieno di questi
“zii”. «Che lavoro?». «Il lavoro», ha ri-
sposto e ha fatto la faccia vuota di
quando non vuole rispondere.

Il sabato e la domenica Juliu va a Roma.
Roma del Corso è differente da Roma
del Bronx, dove abita con la mamma il
fratellino e lo zio, nella periferia nord
coi grattacieli bianchi. Dall’autobus,
man mano che si allontanano, i palaz-
zoni bianchi sembrano proprio i grat-
tacieli americani delle cartoline, scom-
paiono crepe sui muri, finestre rotte,
scale sporche, lampioni spenti, strade
coi buchi e siringhe sporche di sangue.
Poi lasciano l’autobus per la metropo-
litana, cinque minuti a piedi ed ecco il
Corso. Lo zio cammina avanti, Juliu lo
segue al trotto, camminano senza guar-
darsi, poi lo zio rallenta e dice «Qui»,
più con la mano che con la voce, e se
ne va. Ma non se ne va, guarda le ve-
trine, accende una sigaretta, passeg-
gia, si aggiusta la giacca, si tocca l’oro-
logio… Controlla Juliu come suona, se
s’inchina a ringraziare.
Questo è “violino”, per Juliu. Per Virgi-
nia è uno strumento musicale.

«Juliu, lunedì verrà il maestro di violi-
no. Hai ragione a non voler parlare né
di musica né di violino, ma in ogni
bambino che suona c’è un Paganini e
un povero musicante vergognoso e
schiavo. A chi vuoi somigliare, Juliu?».
Sarà possibile provare insieme a toglie-
re un po’ di dolore alla parola “violi-
no”? ●

* Insegnante. Collaboratrice della rivista Inse-
gnare.
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gli affari sociali) aveva impegnato e este-
nuato il movimento sindacale francese,
senza risultati positivi, se si esclude un
contributo sostanziale alla forte mutazio-
ne dell’opinione pubblica, confermata un
anno dopo col risultato politico della vit-
toria socialista alle regionali. Ma da allo-
ra il movimento era sembrato un po’ sfian-
cato e nel 2004 i pochi scioperi fatti non
avevano avuto un gran seguito. Al 21
gennaio ha fatto seguito il 5 febbraio la
giornata di manifestazioni in tutta la
Francia a difesa delle 35 ore: 500.000 mila
manifestanti nelle diverse città. Qui han-
no fatto la loro comparsa massiccia gli
studenti medi e da quel momento si può
dire non sono più rientrati. Non è un caso
che in Francia si dica che gli studenti sono
come il dentifricio: una volta che è usci-
to dal tubetto non puoi più rimetterlo
dentro.
Anche al ministro Fillon come ad altri suoi
predecessori, anche socialisti (Allégre ci
“lasciò le penne” più o meno negli stessi
giorni in cui in Italia ce le lasciava Ber-
linguer), è dunque toccato il battesimo
della piazza studentesca. E, sarà stata la
dimensione della protesta, saranno stati
gli scongiuri per non fare la fine dei suoi
predecessori, ha scelto una ritirata. Ma
solo strategica: il 15 febbraio all’apertu-
ra della discussione in Parlamento, men-
tre a Parigi sfilavano di nuovo 60.000 stu-
denti e insegnanti e qualche altra decina
di migliaia di manifestanti sfilava nelle
altre città francesi, ha riconfermato l’in-
tenzione di portare avanti fino in fondo
la riforma, ma non senza prima aver pro-
vato a convincere gli studenti e a chiari-
re gli equivoci.
È sicuramente questo un atteggiamento
che fa il quadro con una riforma che, se
ripercorre le ipotesi della destra liberista
internazionale, almeno nel metodo e ne-
gli atteggiamenti ha ben altra portata di
quella italiana: preparata dal grande di-
battito nazionale durato un anno (ma non
sempre rispettato nelle sue conclusioni),
con una legge chiara varata in tre mesi,
centrata su obiettivi significativi come la
ridefinizione dei saperi minimi indispen-
sabili per tutti e le abilità da conseguirsi
a ogni tappa del percorso scolastico.
Ma a consigliare di evitare lo scontro fron-
tale, almeno per ora, sono stati anche i
dissidi interni al partito di maggioranza,
la neonata UMP che raccoglie tutta la
destra di governo. Sulla Loi d’orientation
i dissensi non mancano e probabilmente
questi sono anche lo specchio dello scon-
tro interno al partito tra l’ala chiracchia-
na, a cui fa capo il primo ministro Raffa-
rin, e quella che fa capo a Sarkoszy, alla
quale Fillon si è “iscritto” di recente. Forse
qualcuno non glielo perdona e per que-
sto è disposto anche ad abbracciare il
gioco di parole dei manifestanti: “Nous
Fillon un mauvais coton!”. ●
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Faccine giovani prevalentemente
femminili, con bocche aperte nell’atto di
gridare, i lineamenti di alcuni che tradi-
scono origini extraeuropee, specchio di
una società da tempo multirazziale, con
quel che di frivolezza tipica dei giovani
d’oggi ma anche con sguardi fieri tra l’ar-
rabbiato e l’entusiasta, questa era la pri-
ma pagina di Liberation di lunedì 7 feb-
braio. E anche quella di venerdì 11. In
poco tempo le piazze francesi si sono ria-
nimate con manifestazioni giovanili, di
studenti dei licei, le scuole secondarie
superiori d’oltralpe, 100.000 in tutta la
Francia a detta dei giornali. E con metà
delle regioni già in vacanza (le cosiddet-
te vacanze d’inverno, sosta canonica di
inizio febbraio nel calendario scolastico
francese).
Che cosa li ha mossi stavolta? È stata la
riforma della scuola secondaria francese,
la cosiddetta Loi d’Orientation che il go-
verno di destra ha approntato e che il
Parlamento sta per varare. In particolare
alcuni aspetti di questa legge sono for-
temente contestati: il nuovo esame di
maturità, il cosiddetto “bac”, che dovreb-
be essere preceduto da una sorveglianza
continua sui progressi dell’alunno, che
finirebbe col mettere in discussione l’ano-
nimato della prova finale, l’eguaglianza
di opportunità per tutti di fronte all’esa-
me, e finirebbe per creare “bac” di livello
a seconda delle scuole e dei quartieri dove
esse sorgono. È una critica aspra quella
su questo punto, che tocca nel vivo la
cultura scolastica francese fondata, di-
cono i commentatori, su “una promessa
di eguaglianza” tradita.
Un’altra critica riguarda la cancellazione
del TPE, i “lavori personali inquadrati”.

Vale a dire le due ore settimanali dedica-
te ad attività interdisciplinari di ricerca:
un’attività sorta non molti anni fa senza
molto entusiasmo da parte degli inse-
gnanti ma che ha trovato in poco tempo
il favore degli studenti. Il Ministro Fillon
vorrebbe sopprimerla per dare spazio e
risorse alla seconda lingua straniera, non
più opzionale ma obbligatoria questa vol-
ta. Così come verrebbero soppresse le ore
di teatro, danza, audiovisivi.
Altre accuse al governo riguardano la sop-
pressione di alcune altre discipline: quelle
economiche e sociali, scienze e tecnolo-
gie terziarie, scienze ingegneristiche. Su
queste accuse il governo nega e grida al
fraintendimento e alla manipolazione
degli studenti da parte dei loro insegnanti
che temono di perdere le loro cattedre.
Infine, la mancanza di risorse per la scuo-
la: si prevede un taglio di 3.500 inse-
gnanti,  dovuto a un numero minore di
iscrizioni secondo il governo, e di 12.000
insegnanti ausiliari, quelli che aiutano i
ragazzi in attività di supporto allo stu-
dio. I ragazzi denunciano: vogliono met-
tere poliziotti al posto dei sorveglianti. E
l’allontanamento della polizia dalle scuole
è un delle misure invocate, anche se la
presenza della polizia voluta dal prece-
dente ministro Ferry sarebbe già stata
sospesa qualche mese fa con l’arrivo di
Fillon al ministero dell’educazione.
L’agitazione ha preso le mosse, si può dire,
da uno sciopero sindacale degli insegnanti
del 21 gennaio scorso. Uno sciopero riu-
scito, come non se ne vedevano dal 2003.
In quell’anno infatti lo scontro sulla re-
gionalizzazione del personale e sulle pen-
sioni (ironia della sorte: la controparte
era sempre Fillon, allora al ministero de-

La scuola salvata
dai ragazzini
PINO PATRONCINI

Le piazze francesi si riempiono di contestatori della

Riforma della scuola secondaria, la cosiddetta Loi

d’Orientation che il governo di destra ha approntato

e che il Parlamento sta per varare

FRANCIA
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de rerum natura
Non è un posto che incontri per

caso; a meno che tu non decida di se-
guire un cartello un po’ annerito che
segnala una strada bianca, “Strada con-
sorziale, località La colomba”.
Larga e ben tenuta, si inerpica tra le
colline dell’alta Maremma nell’entroter-
ra grossetano, qualche casale semina-
scosto ma prevalgono distese di terra
brulla, tracce di coltivazioni strappate a
una natura aspra, che concede poco alla
mano dell’uomo e alla fame delle peco-
re. Il paesaggio è intatto (o quasi), il
silenzio assoluto; a ogni bivio una pic-
cola freccia di legno con una colomba
bianca su fondo blu, difficile non essere
curiosi di seguirla. La strada si stringe,
diventa più tortuosa, discese e risalite
più ripide e fondo più sconnesso, dopo
7-8 chilometri finisce con una grande
sbarra artigianale di legno – basta solo
alzarla – e un cartello “La Colomba -
Podere Le piane”. Siamo arrivati. Rober-
ta e Claudio 1 ti invitano a entrare, un
bicchiere di morellino e quattro chiac-
chiere davanti al camino o allungati
sull’erba profumata.

Claudio: «Sono capitato in questo po-
sto un quarto di secolo fa, lasciando
Genova e l’Italsider con la voglia di la-
vorare per un mondo migliore; lo stu-
dio dei principi della biodinamica in
agricoltura, l’incontro con il pensiero
di Rudolf Steiner e le sue applicazioni
nel campo dell’agricoltura, pedagogia
e medicina e la possibilità di riattivare
questa azienda agricola sperimentan-
do tecniche innovative mi hanno con-
vinto a stabilirmi qui e a lavorare ad
un progetto di vita, e poi anche cultu-
rale; progetti che Roberta condivide con
me da alcuni anni».

Quale tipo di relazione avete stabili-
to con l’ambiente in cui vivete?
Roberta: «Anzitutto intendiamo salva-
guardare la vita nell’ambiente natura-
le, quindi diverse aree sono lasciate allo
stato spontaneo, alcune a parco natu-
rale (nessun intervento dell’uomo), al-
tre ad oasi (attività umane limitate),
altre ancora come azienda agricola pro-
duttiva, condotta secondo il metodo

biodinamico. Poniamo massima atten-
zione alla fertilità del terreno, che è la
base per garantire produzioni vegetali
sane e di elevate qualità nutritive; il
nostro bestiame – pecore, cavallo e
asini – ha buoni e spaziosi ricoveri, per
gran parte dell’anno è al pascolo, non
subisce eccessivo sfruttamento e nes-
suna violenza».

Come è nato e a chi si rivolge il pro-
getto educativo?
Claudio: «L’idea di lavorare con le scuole
era presente fin dall’inizio, concreta-
mente si è realizzata a partire dal 1985,
quando è arrivata la prima classe da
Roma. Fino al 1995 la frequenza dei
gruppi è stata piuttosto bassa, un paio
di scuole all’anno, ora tra marzo a ot-

tobre accogliamo in media una dozzina
di classi all’anno. Sono prevalentemente
scuole steineriane: con alcune – No-
rimberga, Roma e Milano – abbiamo
rapporti continuativi (ogni anno una o
due classi); da dodici anni ormai arri-
vano da Norimberga due classi undice-
sime (quarta liceo) che svolgono il loro
“prakticum di agricoltura” – lezioni te-
oriche sull’agricoltura biodinamica e
lavoro pratico in fattoria – guidate da
noi e dai loro insegnanti. Altre scuole
sono venute da Monaco, Vienna, Zuri-
go, Innsbruck, Venezia, ecc.
Oltre agli studenti ospitiamo quasi con-
tinuativamente giovani che vogliono
imparare e praticare l’agricoltura bio-
logica e biodinamica, e rimangono con
noi da due a sei mesi come aiutanti in

Fuoriscuola.
Abitare in fattoria
BIANCA DACOMO ANNONI

Un viaggio di scoperta, un’esperienza di agricoltura

biodinamica e di educazione ambientale in

Maremma. «Affinché l’organismo vivente della

fattoria sia in buona salute…»

▼
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cambio di vitto e alloggio; fuori dal-
l’azienda teniamo corsi nelle scuole –
professionali ma non solo – per ragazzi
tra i dieci e i diciotto anni, sull’agri-
coltura biodinamica, sulle piante offi-
cinali e più in generale sul rapporto con
l’ambiente».

Quale modalità di relazione con l’am-
biente proponete ai ragazzi?
Claudio :«Cerchiamo di mostrare loro
l’importanza di relazioni funzionali tra
le piante, la terra, gli animali e l’uomo,
affinché l’organismo vivente della fat-
toria sia in buona salute. Se riusciran-
no, tramite la pratica e l’osservazione,
a percepire questa indispensabile in-
terrelazione, avranno probabilmente
delle basi in più per comprendere quel-
lo che succede su scala più grande nel
mondo.
I ragazzi arrivano qui nella maggior par-
te dei casi da grandi città, dove vivono
in una dimensione completamente diver-
sa dalla nostra: chiediamo loro di prova-
re ad adattarsi ad una vita diversa per
qualche giorno. Non perché vogliamo
cambiarli o far credere loro che qualcosa
sia migliore di qualcos’altro; semplice-
mente li invitiamo ad essere dei viag-
giatori alla scoperta di un altro stile di
vita, dove ambienti e abitudini sono di-
versi, senza lamentarsi perché qui non
possono guardare la televisione o gioca-
re con la playstation, sono cose che
avranno ancora ritornati a casa, insieme
però alla consapevolezza che correre e
urlare con gli amici in un prato può es-
sere anche molto più divertente.
Proponiamo lo stage residenziale piut-
tosto che la visita giornaliera, perché
è necessario un periodo di almeno 5
giorni per sperimentare un ambiente
nuovo, e seguire un percorso di appren-
dimento».

Descrivetemi una giornata-tipo dei ra-
gazzi…
Roberta: «Varia in base alla loro età, al
periodo dell’anno e al programma con-
cordato con la scuola: le attività ven-
gono svolte a rotazione, divisi in grup-
pi, e occupano indicativamente da quat-

tro a sei ore nella giornata: orticoltu-
ra, piante medicinali, costruzione di
muri in pietra, impianti di alberi, sen-
tieri nei boschi, e inoltre laboratori sulle
piante medicinali, i licheni, il pane,
pittura con la lana, burattini, intaglio
del legno, forgiatura del ferro.
In questi anni abbiamo realizzato, gra-
zie anche all’apporto degli studenti,
importanti opere di miglioramento nella
fattoria: un sentiero didattico lungo 2
km. che va dalla casa al fiume, con car-
tellonistica, ponti e accampamento; un
impianto di piccoli oliveti, di 9.000
alberi da legno, e centinaia di metri di
muraglioni in pietra per il contenimen-
to dell’erosione del terreno.
I ragazzi aiutano nella preparazione dei
pasti e si occupano della pulizia dei loro
alloggi».

Un impegno non da poco… come rea-
giscono?
Roberta: «Al primo momento i più pic-
coli soprattutto urlano e corrono in con-
tinuazione, quasi a soddisfare un biso-
gno da tempo represso, quindi riesco-
no poco a concentrarsi nelle attività.
Dopo qualche giorno però, quando han-
no capito che c’è comunque tanto tem-
po anche per giocare, entrano nel rit-
mo di vita della fattoria e mostrano
piacere nel fare con noi piccoli lavori:
portano le pecore al pascolo, prepara-
no la stalla per quando rientreranno la
sera, lavorano negli orti e nel bosco,
raccolgono e imparano a riconoscere le
piante medicinali del nostro territorio,
in casa sperimentano la vita in comu-
ne e la loro capacità di autonomia.
Al momento di partire hanno i vestiti
sporchi, i visi rilassati e un po’ meno
l’aria cittadina con cui erano arrivati; li
accompagnamo con il trattore e il carro
all’autobus e l’avventura è finita, ma noi
speriamo che l’esperienza rimanga den-
tro di loro un po’ più a lungo…». ●

NOTA
1. Roberta De Marco e Claudio Calvenzani,
Podere Le Piane 158, 58050 Murci
(Grosseto), tel. 0564 519098; 347.7060513,
email info@onluscentaurea.it, web
www.onluscentaurea.it.

Per Anna Segre
Geografia, società,
politica. La ricerca
in geografia come
impegno sociale
Torino 16 e 17 giugno 2005, Torino
Incontra (Centro Congressi della Camera di
Commercio)

Giovedì 16 giugno
ore 14 - Saluti, presiede Sergio Conti.
ore 14.30 - Ricordo di Anna. Un profilo
scientifico e politico (Anna Bravo, Egidio
Dansero, Walter Giuliano; Cosa può
insegnarci oggi l’impegno scientifico e
politico di Anna (Giuseppe Dematteis);
ore 15.30 - Tavola rotonda: Geografia e
politiche per l’ambiente (modera Egidio
Dansero, introduce Ugo Leone, Università
di Napoli, intervengono: Alberto Magnaghi,
Roberto Gambino, Mercedes Bresso, Paola
Sereno, Fiorella Dallari, Mariano Turigliatto,
Raffaele Barrina, Adriana Garabello,
Roberto Saini, Alfredo Mela
Venerdì 17 giugno
ore 9.00 - Tavola rotonda: Geografie di
genere, territorio e sviluppo (introduce
Gisella Cortesi, Università di Pisa,
intervengono: Elisabetta Donini, Angela
Calvo, Franca Balsamo, Giovanna Di Meglio.
ore 11: Tavola rotonda: Ricordando
“geografia democratica”: ripensare il
passato per immaginare il futuro (modera
Francesca Governa, introduce Massimo
Quaini, intervengono: Pasquale Coppola,
Giorgio Botta, Paola Bonora, Claude
Raffestin, Gino Lusso, Giuseppe Demat-
teis).
ore 14.30 – Torino Incontra e il Gruppo
OMERO ricordano Anna presentando e
discutendo i risultati di un percorso di
ricerca-azione: “Per un distretto culturale
del territorio olimpico: possibilità e limiti.
Un’eredità da costruire” (Introduzione da
parte di Torino Incontra e del Gruppo
OMERO; presentazione delle ricerche:
Piervincenzo Bondonio.
In chiusura: Tavola rotonda con rappresen-
tanti di: Comune Torino, Provincia,
Regione, Comunità Montane (Alta e Bassa
Val Susa, Chisone Germ., Pellice) e di
TOROC, ATL 1 e 2, Torino Internazionale,
Ass. Torino Città delle Alpi.

Un premio per
ricordare Anna
Segre
Dal sito di école (www.ecolenet.it) è
possibile scaricare l’appello per una
raccolta di fondi per istituire (per almeno
un triennio) un premio per tesi di laurea
per ricordare Anna Segre. Del comitato
promotore fanno parte Anna Bravo, Sergio
Conti, Egidio Dansero, Giuseppe Demat-
teis, Giovanna Di Meglio, Elisabetta
Donini, Francesca Governa.

Per informazioni: Giovanna Di Meglio,
tel. 011.6705702 / 011.5647480, e-mail
giovanna.dimeglio@unito.it; Francesca
Governa, tel. 011-5647485.
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Chi ha paura di Darwin?
ESTER VIGILANTI *

Perché oggi è messo in discussione il darwinismo?

Perché si è tentato di toglierlo dai nuovi

programmi scolastici? Darwin elaborò una teoria

scientifica: che senso ha opporsi ad una teoria

scientifica? Insomma: chi ha paura di Darwin e

perché? Questi i quesiti che ha posto la relazione

di Michele Luzzatto, editor scientifico della casa

editrice Einaudi, svolta il 18 febbraio 2005 al liceo

“Curie” di Grugliasco (To), sviluppando tematiche

trattate anche in occasione negli incontri che si

sono tenuti in molte città italiane in occasione del

Darwin day. Ne diamo una sintesi

La scienza moderna è caratte-
rizzata dall’adozione di un metodo che
si basa sul linguaggio matematico e
sulla riproducibilità di esperimenti e ve-
rifiche, e che tenta di dare un quadro
interpretativo il più possibile comple-
to e coerente della natura. Prima della
rivoluzione scientifica la natura era per
lo più interpretata tramite la lettura e
l’interpretazione dei testi sacri. Il pen-
siero scientifico rompe un equilibrio,
andando a cozzare con una concezione
condivisa da tutta la cultura europea e
dai sistemi di sapere-potere dell’epo-
ca, creando conflitti drammatici: em-
blematico in questo senso è il caso
Galilei. Il grande scienziato pisano,
prima fu ammonito per le sua teorie
astronomiche in contrasto con le Scrit-
ture, e poi, processato, abiurò «e ma-
ledisse la suddetta dottrina» come im-
postogli dalla Inquisizione. Lo scontro
tra Galilei e l’Inquisizione è scontro tra
due diverse concezioni del mondo, ma
soprattutto tra dogmatismo e non-dog-
matismo. Ma ci sono anche casi meno
noti, ma sempre segnati dal rifiuto dog-
matico, come quello del naturalista
francese Buffon (1707-1788), il quale,
grazie allo studio dei fossili, era giun-
to a retrodatare e dilatare i tempi della
creazione, entrando in conflitto con la
Bibbia, e perciò fu anch’egli convoca-

to dall’autorità religiosa per abiurare
quanto sostenuto; non solo Galilei subì
la censura della Chiesa.
Anche l’evoluzionismo incontrò una
forte resistenza, come già l’eliocentri-
smo: ricordiamo solo l’incontro orga-
nizzato tra teologi e naturalisti ad
Oxford del vescovo anglicano Samuel
Wilberforce nel 1860 sulla teoria di
Darwin. In quell’occasione  era presen-
te Huxley, “il mastino di Darwin”, a
sostenere l’evoluzionismo. Al vescovo
che gli chiedeva: «È da parte di suo
nonno oppure di sua nonna, Sir, che lei
è imparentato con le scimmie?», Hux-
ley rispose: «Se dovessi scegliere per
mio antenato fra una scimmia ed un
uomo che, per quanto istruito, usi la
sua ragione per ingannare un pubblico
incolto, non esiterei un istante a pre-
ferire la scimmia».
Anche lo scontro creazionismo/ evolu-
zionismo è l’ennesimo scontro tra dog-
matismo/non dogmatismo.

Il darwinismo è di destra o di sini-
stra?

Mentre Darwin è ancora vivo, la sua
teoria scientifica subisce una deriva
ideologica: se esiste, qual è l’apparte-
nenza politica del darwinismo? Parados-

▼



PAGINA

38

salmente, il darwinismo finirà per es-
sere usato indifferentemente sia da de-
stra che da sinistra.
Marx fu molto interessato al darwini-
smo e gli inviò una copia del Capitale.
Nell’ottobre del 1873 Charles Darwin
scrisse a Marx parole cortesi ma distac-
cate: «Caro signore, La ringrazio del-
l’onore resomi coll’inviarmi la Sua gran-
de opera sul Capitale; e avrei vivamen-
te desiderato di essere più degno di ri-
ceverla con una migliore capacità di
comprendere un argomento così profon-
do e importante qual è l’economia po-
litica...». Ma secondo la vulgata che si
diffuse nel XIX sec., l’idea di Darwin
porta al comunismo e sovverte l’ordine
sociale.
Di poco successivo è l’accreditamento
del darwinismo come ideologia di de-
stra, funzionale alla spietata competi-
zione economica e sociale del capitali-
smo più sfrenato e, poi, all’eugenetica
e al nazionalsocialismo. Nella compe-
tizione con ogni mezzo tra due sogget-
ti economici (ditte di qualunque tipo
di merci o servizi) è naturale che so-
pravviva il migliore e che chi non è in
grado di reggere la competizione del

Mediatori
ambientali
L’Associazione Culturale Attuttambiente di
Pisa organizza il primo corso per “Mediatori
ambientali”. L’iniziativa si rivolge oltre che a
enti pubblici e privati, avvocati, dirigenti,
impiegati, associazioni, anche a studenti per
i quali sono previste particolari agevolazioni.
La prima lezione si terrà l’8 aprile 2005, le
altre nei successivi fine settimana per un
periodo di circa 2 mesi, per un totale di 120
ore suddivise tra lezioni in aula, simulazioni,
dibattiti e studio individuale.

AttuttAmbiente, via Santa Maria 11, 56126
Pisa, tel. 050.23468, fax 050.40874,
info@attuttambiente.org,
www.attuttambiente.org.

mercato venga fatto fuori, così come è
naturale che le specie con le mutazioni
meno adatte ad un determinato am-
biente si estinguano. Quindi il darwini-
smo è di destra.
In Urss il darwinismo non era insegna-
to nelle scuole ed era considerato
un’ideologia contraria al marxismo,
mentre oggi nelle scuole italiane non
si deve insegnare perché marxista; a
dir poco paradossale!
Lysenko, biologo neolamarckiano, con-
vinse Stalin a dargli in mano l’educa-
zione biologica dell’Unione Sovietica e
iniziò i suoi esperimenti che causaro-
no tanti danni e lutti; furono mandati
nei gulag, come oppositori, gli scien-
ziati darwinisti e coloro che incolpava
dei suoi fallimenti. Si ispirava a Lamar-
ck, ma soprattutto a Michurin, e pen-
sava di poter far crescere il grano in
regioni subartiche, dimostrando che le
specie si adattano all’ambiente e non
c’è selezione naturale.
Pressoché contemporaneamente, negli
anni ’20 negli Stati Uniti, inizia la cen-
sura e la campagna propagandistica
contro il darwinismo. Tutto si avviò con
il processo – “processo alla scimmia” –
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intentato nel 1925 contro un insegnan-
te colpevole di aver insegnato l’evolu-
zionismo nello stato del Tennessee.
Oggi la teoria antagonista, che vuole
mettere in discussione il darwinismo,
fa riferimento ad una metafora diffusa
già nel Settecento, per cui se esiste un
orologio con i suoi complessi meccani-
smi allora non può non esistere un oro-
logiaio, e se questo vale per un conge-
gno meccanico a maggior ragione var-
rà per l’intero universo. Si pensi alla
complessità dell’occhio, ad esempio:
come è possibile che si sia evoluto sen-
za il progetto di un “Artigiano intelli-
gente” un organo così complesso e de-
licato? La metafora viene ripresa e ro-
vesciata da Dawkins, che parla di “oro-
logiaio cieco” nella sua opera L’orolo-
giaio cieco, creazione o evoluzione?
(Mondadori, Milano 2003) 1.
Il filo rosso delle offese alla teoria evo-
luzionistica mostra come in un secolo
e mezzo di vita tale teoria sia stata
capace di suscitare contumelie biparti-
san nei suoi confronti. È stata accusa-
ta di eresia, di essere borghese, marxi-
sta, capitalista, di sovvertire l’ordine
costituito, di essere comunista! Le of-
fese e le contumelie hanno in comune
di provenire da punti di vista dogmati-
ci, anche se di diverso orientamento,
che non rispettano la libertà di pensie-
ro e della scienza che vogliono repri-
mere e censurare, temendo venga leso
l’intreccio tra sapere e potere su cui si
basano. Ma la scienza non si pone su
un terreno etico, né su quello delle fedi
religiose: perché anch’essa non deve
godere dello stesso rispetto? ●

* Docente del liceo“Curie” di Grugliasco,To)

NOTA
1. Consiglio di consultare Pikaia il portale del-
l’evoluzionismo per ulteriori approfondimenti
e aggiornamenti sui dibattiti in corso (http://
www.eversincedarwin.org/darw/archivio.asp).
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ambiente
Certamente sotto
l’aspetto della tutela
della salute collettiva
le priorità nell’ambito
delle mense scolasti-
che continuano ad es-
sere gli interventi vol-

ti ad evitare ogni forma di tossinfezione
determinata dalla presenza nel cibo di mi-
crorganismi nocivi (salmonelle, stafilococ-
chi) e/o di sostanze tossiche. E che non
si tratti di battaglie puramente rituali o
di esito scontato lo dimostrano le perio-
diche indagini svolte sia dalle autorità
preposte che da associazioni private, da
cui emerge ogni volta il persistere in modo
diffuso sul territorio di casi gravi di ca-
renze ed inadempienze riguardanti soprat-
tutto la manipolazione e la conservazio-
ne degli alimenti destinati alla ristora-
zione collettiva. Ma accanto all’esigenza
di una continua ed attenta politica di
controllo e vigilanza su questi aspetti di
sicurezza primaria, sempre più si va deli-
neando la necessità di interventi volti a
correggere i comportamenti alimentari di
moltissimi giovani studenti, attualmente
troppo sbilanciati su pasti e spuntini con-
sumati nel corso della giornata in modo
irregolare e facendo prevalentemente uso
di cibi confezionati, ricchi di lipidi, pro-
teine animali e di zuccheri raffinati, ac-
compagnati da bevande zuccherate e ga-
sate. È questo, insieme alla ristorazione
veloce, un modo rapido e sbrigativo per
calmare l’appetito e risolvere il problema
quotidiano dell’alimentazione, ma è an-
che ad esso che, secondo gran parte de-
gli esperti in nutrizione va addebitato il
rischio, sul lungo periodo, di elevate per-
centuali di giovani affetti da sovrappeso
od obesità.

Bambini obesi

Secondo dati comunicati nel corso di un
recente convegno medico questo tipo di
rischio è in crescita in tutti i Paesi ric-
chi, ma l’Italia sembrerebbe aver conqui-
stato in questo campo un allarmante pri-
mato europeo con il 36% dei bambini in
sovrappeso e il 10-12% decisamente obe-
so, e con un’incidenza maggiore dei ma-
schi rispetto le femmine e dei residenti
al Sud rispetto a quelli del Nord.
Per contrastare questa tipica “epidemia
da benessere”, in diversi Paesi si sta ini-
ziando a discutere e sperimentare speci-
fiche misure correttive. Negli Stati Uniti,
ad esempio, uno dei principali bersagli
dell’iniziativa pubblica ha riguardato la
pubblicità televisiva che, dopo molte pres-
sioni, è stata convinta a ridurre a meno
del 20% del totale gli spot televisivi di-
retti a reclamizzare alimenti confeziona-

ti e bevande gasate per bambini ed ado-
lescenti, mentre in Europa costituiscono
ancora, mediamente, il 40% degli annunci
pubblicitari che appaiono sul video do-
mestico. Il governo inglese ha invece pre-
ferito lanciare, alla fine dello scorso anno,
una campagna nazionale, sostenuta con-
giuntamente dai ministeri della sanità e
dell’istruzione e rivolta in particolare alla
popolazione scolastica, per convincere i
giovani e le loro famiglie ad adottare diete
più bilanciate, riducendo in particolare il
consumo di grassi e zuccheri ed aumen-
tando invece l’assunzione di frutta e ver-
dura ricche di vitamine e sali minerali. E
in Italia? In Italia, in assenza di diretti-
ve da parte del governo centrale, ci pro-
vano gli Enti locali, per molti dei quali la
formula in grado di favorire la corretta
qualità nutrizionale delle diete giovanili
è l’adozione nelle mense scolastiche del-
la dieta mediterranea basata su prodotti
biologici, ovvero dichiaratamente privi di
residui di fitofarmaci, di conservanti e  di
OGM. Il primo Comune a sperimentare
questa soluzione è stato quello di Cesena
che ha iniziato nel 1986 a servire nelle
proprie mense scolastiche prodotti bio-
logici e a predisporre menu basati sulla
rivalutazione dei cibi di origine vegetale,
come pane, pasta, olio d’oliva, frutta ed
ortaggi di stagione, e sul consumo con-
trollato di carni bianche, pesce, e formag-
gi. Attualmente questo tipo di ristorazio-
ne scolastica sembra essere stata adot-

tata in oltre cento Comuni sparsi in 12
regioni, ed il numero di pasti biologici
distribuiti quotidianamente ammontereb-
be a circa 90˙000. Una cifra esigua rispetto
al totale citato all’inizio, ma va anche
detto che, secondo Legambiente, risulte-
rebbero intorno al 77%, le mense scola-
stiche che nel 2004 hanno servito pasti
parzialmente biologici, ovvero pasti dove
almeno una parte delle derrate fornite
proveniva dall’agricoltura biologica.
Questa lentezza nell’adozione generaliz-
zata di prodotti biologici per le mense
scolastiche non è certo dovuta a diffi-
denze o pregiudizi, che pure non manca-
no, ma deriva soprattutto dai problemi
economici che attualmente il maggior
costo di ogni singolo pasto con prodotti
biologici comporta rispetto a quello de-
terminato dall’uso di prodotti convenzio-
nali. Che non si tratti di una questione di
scarsa rilevanza è evidente, anche tenen-
do conto della possibilità che la forbice
dei costi tra prodotti convenzionali e pro-
dotti biologici potrebbe ridursi sensibil-
mente con una maggiore diffusione di
quest’ultimi. Ma in ogni caso l’argomen-
tazione che il maggior costo sociale per
una corretta alimentazione giovanile ver-
rebbe sicuramente compensato da una
diminuzione di costi in termini di spesa
sanitaria complessiva dovrebbe apparire
decisiva per l’intera questione. Industria
agro-alimentare e fautori del biotech per-
mettendo. ●

Mense sane per corpi sani
ANGELO CHIATTELLA

Circa due milioni e settecentomila studenti

quotidianamente usufruiscono della mensa scolastica. Una

cifra che impegna una parte significativa delle risorse

organizzative e finanziarie di moltissimi Enti locali e che

pone al centro dell’attenzione politica e sociale questioni

importanti: la complessità dei rapporti economici e fiduciari

tra genitori ed erogatori di questo servizio; i mutamenti delle

abitudini alimentari delle famiglie e la preoccupante crescita

di disfunzioni e malattie derivanti da un’alimentazione

scorretta; l’influenza della pubblicità dell’industria alimentare

sul modo di nutrirsi dei giovani; il crescere dell’esigenza di un

intervento pubblico volto a favorire, attraverso la refezione

scolastica, la diffusione, l’adozione, e talvolta anche solo il

ripristino, di diete alimentari corrette



PAGINA

40

media

Roberto Denti sta per
compiere 81 anni, come di-
chiara lui stesso con orgoglio.
Ma qualsiasi cosa dica l’ana-
grafe, resterà sempre un eter-
no bambino. Non per paura
di crescere, come James Mat-
thew Barrie o il suo alter ego
Peter Pan. Ma per la sua ca-
pacità di emozionarsi, per la
sua curiosità verso le perso-
ne e il mondo. E soprattutto
per la sua determinazione a
prendere sul serio i bambini
e il loro mondo. Non ama
definirsi un esperto. «Piutto-
sto uno che legge, che lavo-
ra sul campo, che cerca di
capire i gusti dei ragazzi e
le ragioni delle loro scelte –
spiega –. Sembra banale, ma
non lo è. Non tutti quelli che
si occupano di letteratura
per l’infanzia lo fanno. Noi,
alla “Libreria dei ragazzi” 1,
ci proviamo».

Appunto, che cosa piace
leggere ai bambini di oggi?
«Quello che piaceva anche
ieri: libri “belli”. Ma atten-
zione a non fraintendere il
significato del termine. Per
un bambino un libro “bello”
è in realtà un libro “utile”.
Non perché gli insegna delle
cose, ma perché lo emozio-
na. Lo aiuta a conoscere
meglio se stesso e  nutre i
suoi bisogni psicologici».

Che cosa porta un bambino
a scegliere un certo libro
anziché un altro?
«Cominciamo a differenzia-
re per fasce di età. I più pic-
coli, fino ai 6 - 7 anni, sono
attirati da elementi cono-
sciuti (primi tra tutti i per-
sonaggi e le storie di Walt
Disney), da temi noti (le fia-
be) o dai colori e la grafica
di copertina».

Vede dei pericoli di omolo-
gazione in questa presenza
massiccia di Disney?
«In parte sì. I bambini sono
“colonizzati” culturalmente
da Disney. Così, quando la
mamma racconta loro la fia-
ba di Cenerentola o Bianca-
neve, immediatamente im-
maginano il personaggio del
film d’animazione, chiuden-
do la strada a qualsiasi altra
fantasia. Ma una fiaba do-
vrebbe favorire l’immagina-
zione, non lo stereotipo, per
quanto gradevole, come
quello disneyano. Mi spaven-
ta anche l’edulcorazione
drammatica delle storie,
dove i padri – penso a Cene-
rentola o Biancaneve – si di-
leguano nel nulla, piuttosto
che apparire figure inade-
guate. E il lieto fine è d’ob-
bligo anche quando la storia
originale va in tutt’altra di-

Storie.
Per nutrirci
di emozioni
FRANCESCA CAPELLI

Con questo articolo si apre una

serie di interviste ad autori,

scrittori e illustratori per bambini e

ragazzi. Abbiamo scelto di iniziare

con Roberto Denti, scrittore,

esperto di narrativa per l’infanzia e

libraio della “Libreria dei ragazzi” di

Milano

▼
rezione, come nel caso della
Sirenetta o del Gobbo di No-
tre Dame».

Si può fare qualcosa per
contrastare questa tenden-
za?
«Certo, altrimenti che cosa
ci stiamo a fare noi adulti?
Chi ha un minimo di coscien-
za deve lottare per proporre
altre immagini, altri mondi.
Non squalificando le scelte
del bambino, ma mostrando-
gli contesti diversi, per sco-
prire le sfumature. Per aiu-
tarlo a capire che – come il
linguaggio parlato assume
senso e significato a secon-
da del contesto – una stessa
storia può evocare immagi-
ni diverse. Penso a libri come
quelli dell’editore “Orecchio
Acerbo”, dove la grafica, la
scelta dei materiali, il colo-
re vanno controcorrente ri-

AR
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spetto alle mode. Gli adulti
ne hanno paura, pensano che
i bambini non li capiscano.
E sbagliano».

E per i bambini più grandi?
«Negli ultimi anni delle ele-
mentari inizia la fase dell’af-
fermazione dei desideri e dei
gusti. Le scelte sono influen-
zate della mode, mi riferisco,
per esempio, alla fortuna di
un personaggio come Gero-
nimo Stilton (Piemme) e,
qualche anno fa, della colla-
na “Piccoli brividi” (Monda-
dori). Funziona anche il pas-
saparola informale tra ami-
ci, che ha fatto la fortuna di
Le streghe di Roald Dahl (Sa-
lani) o di Ascolta il mio cuo-
re di Bianca Pitzorno (Mon-
darori). È molto importante,
infine, l’indicazione degli
insegnanti. Ed è a loro che
rivolgo un appello: non pro-
ponete sempre gli stessi li-
bri, non restate ancorati ai
titoli delle generazioni pre-
cedenti, come Cipì o Il pic-
colo principe».

Si rende conto che sconsi-
gliare Il piccolo principe è
una provocazione?
«Ma io non lo sconsiglio af-
fatto. Dico solo di non farlo
leggere in quarta elementa-
re (come sconsiglio di far
leggere Calvino ai ragazzi
delle medie). Saint-Exupéry
non voleva scrivere un libro
per bambini, ma una critica
radicale, a tratti eversiva,
della società».

E allora, qual è la sua pro-
posta?
«Opere più recenti: Zip di Jac-
queline Wilson, tutto Dahl,
Ascolta il tuo cuore di Bianca
Pitzorno, i libri di Silvana
Gandolfi (tutti Salani, eccet-
to quello di Pitzorno). Gli
autori non mancano».

E per i ragazzi delle medie?
«In questi anni ha trionfato
Harry Potter, trascinandosi
dietro una passione per il
fantasy. Sulla serie creata da
Joanna K. Rowling si discu-
te molto. L’importante è, lo
ripeto, non squalificare i
gusti dei ragazzi, ma inter-

rogarsi sulle ragioni. Qualche
anno fa spopolavano i “Pic-
coli brividi” Mondadori. But-
tarsi nell’horror era un modo
per superare le paure vere:
guerre, attentati, genitori
che si separano, problemi
economici. Ora la paure dei
ragazzi sono mediate dai
fantasy, sulla scia di Harry
Potter, appunto. Se si capi-
scono i motivi che stanno
dietro alle mode, si possono
fare proposte di qualità, ri-
spettando i gusti dei ragaz-
zi. Nel settore fantasy, seb-
bene così inflazionato, ci
sono buoni libri: per esem-
pio, L’ultimo elfo di Silvana
De Mari (Salani), che na-
sconde una critica al potere,
la trilogia della “Bussola
d’oro” di Philip Pullman
(sempre Salani) o la serie di
Artemis Fowl (Mondadori).
L’età delle medie è anche
quella della differenziazione
tra maschi e femmine. Per
queste ultime consiglio i li-
bri di Jacqueline Wilson,
scrittrice inglese che indaga
con sensibilità il mondo delle
adolescenti, accenna anche
alla sessualità, con sensibi-
lità e delicatezza, stimolan-
do le curiosità delle ragaz-
ze, non in modo fine a se
stesso, ma tematizzando l’ar-
gomento. Per i ragazzi sulla
stessa linea, è splendido
Stargirl di Jerry Spinelli
(Mondadori), buono anche
Vota Larry di Janet Tashjian
(Fabbri). A questa età i let-
tori chiedono ai libri un aiu-
to a capire quello che pro-
vano e che stanno vivendo:
amori, amicizie tradite, dif-
ficoltà con i genitori. Non a
caso, per oltre un secolo,

Piccole donne ha aiutato ge-
nerazioni di ragazze a cre-
scere, dando loro la consa-
pevolezza di non essere in-
feriori ai loro coetanei del-
l’altro sesso, anzi. Da Picco-
le donne sono state ricavate
infinite versioni, segno del-
la sua fecondità».

Le ricerche dicono che sol-
tanto il 14% dei ragazzi
dell’età delle medie anni
legge più di 8 libri all’an-
no. È questa l’età critica
durante la quale i lettori si
“perdono per strada”?
«Innanzitutto, i ragazzi leg-
gono comunque più degli
adulti. Ma è vero che gli anni
della scuola media – e oggi
anche gli ultimi delle ele-
mentari – sono critici. E se
fino a qualche tempo fa re-
sisteva uno zoccolo duro di
lettrici, ora anche le ragaz-
ze si disamorano dei libri. Le
cause del fenomeno sono
tante. Una di queste è l’an-
ticipo della pubertà (da 12 -
13 anni a 9 - 10 anni per le
femmine), che porta ad an-
ticipare l’identificazione e
l’emulazione degli adulti. E
se i “grandi” non leggono,
perché dovrebbero farlo i
bambini? Inoltre i ragazzi di
oggi cercano continuamen-
te contatti, magari virtuali,
con i coetanei, mentre la let-
tura richiede solitudine. Im-
pone la solitudine. Molti
danni li fanno gli insegnan-
ti, che propongono libri ina-
datti, sempre gli stessi, per
forza d’inerzia. Per giunta,
con tanto di “schede”, che
trasformano il libro e il pia-
cere della lettura in un eser-
cizio, un fatto didattico».

C’è un problema comune ai
libri che lei definisce “ina-
datti”?
«Il ritmo, soprattutto. Inu-
tile, siamo abituati, tutti, a
ritmi rapidi. Oggi sceneggiati
televisivi di successo negli
anni ’60, come La cittadella
o Maigret, risulterebbero “in-
guardabili” per la maggior
parte degli spettatori. Allo
stesso modo i ragazzi hanno
il diritto di avere i “loro” li-
bri, i libri di oggi. Nessuno
vieta di leggere capolavori
come L’isola del tesoro o Tom
Sawyer, ma la maggioranza
sceglierà altre storie, altri
ritmi di scrittura».

E Pinocchio?
«Pinocchio si salva perché ha
un ritmo rapido. Ma attenzio-
ne, è un libro da ascoltare più
che da leggere. Deve essere il
genitore a leggerlo ad alta
voce, anche a un bambino di
5 anni. La forza di Pinocchio
è la non accettazione del
mondo degli adulti. Pinocchio
non cammina, corre, proprio
come i bambini. Ci prova, ce
la mette tutta, ma combina
pasticci».

È importante la lettura ad
alta voce da parte di geni-
tori e insegnanti?
«Fondamentale. Perché tra-
smette al bambino un mes-
saggio potente: chi legge per
lui lo ama, perché non pre-
tende niente in cambio,
nemmeno essere ascoltato
immobile e in religioso silen-
zio. Inoltre il bambino si ren-
de conto che, anche se non
sa leggere, può capire una
storia. Questo sarà un patri-
monio per la vita. Perché
tutti abbiamo bisogno di
storie: non solo per nutrirci
di emozioni, ma anche per
allenare la nostra la capaci-
tà di orientarci in modo lo-
gico all’interno della com-
plessità di una trama. Cioè
della vita». ●

NOTA
1. La “Libreria dei ragazzi” opera
a Milano dal 1972, attualmente
in via Tadino 53
(www.lalibreriadeiragazzi.it).
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«Insegno inglese in un
liceo scientifico, e di solito da
parte delle/gli studenti con
cui lavoro mi sembra di riscon-
trare interesse verso punti di
vista non convenzionali. Un
aspetto di questa lingua su cui
mi piace lavorare è far notare
che il genere maschile non ri-
sulta più “universale” a livel-
lo di pronomi personali e ag-
gettivi possessivi, e che da
anni anche un comune dizio-
nario monolingue1, alla voce
“gender”, registra la necessi-
tà di trovare soluzioni più in-
clusive, come ad esempio usa-
re sia il maschile che il fem-
minile per affermazioni gene-
rali. Le classi applicano que-
sta “regola” della lingua in
discussioni e letture legate al-
l’attualità e alla letteratura, e
mi sembra che, in quei mo-
menti, le/gli studenti interio-
rizzino, almeno in inglese, ri-
spetto per le differenze di ge-
nere e in merito alla questio-
ne del genere (che comunque
riprendo con altri percorsi). In
particolare, con una classe
piuttosto in gamba, avevamo
approfondito l’argomento con
stralci dal testo Il Sessismo
nella Lingua Italiana2, concen-
trandoci sul ruolo dei suffissi
nelle professioni legate al ge-
nere femminile e l’avevamo
confrontato con le trasforma-
zioni in atto nell’inglese, dove
si assiste alla modifica dei
nomi stessi: da “fireman” a
“firefighter”, ad esempio, ma
anche da “hostess/stewardg” a
“flight attendant” ecc. Per
quanto riguarda l’italiano, le/
gli studenti avevano notato
l’ordine gerarchico di alcune
espressioni, come “fratelli e
sorelle”, “marito e moglie” e
anche quanto fossero sessisti
alcuni nostri dizionari (v. Ga-
brielli di qualche anno fa), alla
voce “uomo” e “donna”. Quello
citato di Sabatini è stato uno
dei pochi testi che abbiamo
trovato per l’italiano, facendo
ricerche su internet. Avevo an-
che portato uno dei testi idea-
ti specificatamente per le scuo-
le superiori inglesi, Language
and Gender3, un manuale di pre-
parazione all’esame di maturi-
tà britannico, che alterna que-
stioni teoriche a esercitazioni
pratiche sull’argomento.

Sessismo linguistico
e scuola superiore

A CURA DI MARIA LETIZIA GROSSI

A scuola si può parlare e scrivere male anche

usando il maschile universale “uomo” per farci

sparire dentro un ragazzo, una donna, una

bambina, una ragazza, un altro ragazzo,

un’altra donna, tutti diversi e diverse, a

partire dal genere. Il guaio è che sono scritte

male anche le tracce dei temi dell’esame di

stato, inducendo le e gli studenti a scrivere

male a loro volta.

L’intervento di Stefania Zampiga

Mi sono dovuta render conto
che questa classe di persone
piuttosto brave non stava rie-
laborando troppo rispetto alle
proprie competenze; anzi c’era
chi aveva incominciato a fare
i soliti discorsi sulla parità
ormai raggiunta e sul fatto che
non potessero esistere diffe-
renti implicazioni, ad esem-
pio, nell’uso di “poeta” e di
“poetessa” per un soggetto
femminile; in generale, sem-
brava che non dessero alla
questione l’importanza che
meritava. Così si esprimeva la
loro difficoltà ad approfondi-
re un discorso per il quale non
ci sono soluzioni definite (lo
stesso Vademecum di Polite4

invita a non assolutizzare) e
la cui comprensione necessi-
terebbe il contributo delle

varie docenze del consiglio di
classe perché si tratta di rive-
dere convinzioni radicate nel
modo di utilizzare la propria
lingua, e di operare trasforma-
zioni graduali. Invece, devo
constatare che diverse/i col-
leghi, competenti e autorevo-
li, non danno al problema ri-
levanza.
Tuttavia mi sono sentita in-
credula soprattutto alla lettura
dei titoli ministeriali per il
tema di italiano per la matu-
rità, qualche tempo dopo. In
quasi tutti il termine “uomo”
veniva ripetuto come genere
non marcato, per designare
referenti generici o indefini-
ti, e si chiedeva alle/gli stu-
denti di sviluppare i loro ra-
gionamenti in modo che fos-
se quasi impossibile evitare

una simile semplificazione. Il
risultato è stato che quasi tut-
ti gli elaborati di quella clas-
se, seppure ben scritti, aves-
sero poi come personaggio
“l’uomo” e, sinceramente, mi
era difficile rinvenire la plu-
ralità delle voci che questo
termine era tenuto a include-
re. A quel punto mi veniva da
dedurre che il contributo di
riflessione durante le mie le-
zioni era negato da una im-
postazione del ministero che
risolve tutto secondo uno
schema androcentrico, come
se il problema non sussistes-
se, come se non ci fossero seg-
menti di storia e vissuti, ri-
guardanti la pluralità dei sog-
getti del nostro contesto so-
ciale, che modificano i saperi
e con i quali occorre rappor-
tarsi. Le Raccomandazioni del
1989, di Alma Sabatini, pub-
blicate dalla Presidenza del
Consiglio, proponevano di
modificare l’uso del maschile
come genere “non marcato”
come primo obiettivo. È vero
che poi, 10 anni dopo, il Va-
demecum di Polite fa notare
che è difficile modificare la
comunicazione istituzionale,
«dove il maschile fa riferimen-
to alla “classe” – si legge – e
non ai singoli individui che la
compongono». Tuttavia, sono
convinta che l’italiano offri-
rebbe termini più rispettosi
verso le differenze di genere,
termini che, nello specifico,
aiuterebbero le/gli studenti a
immaginare “personaggi” più
caratterizzati e compositi per
i loro scritti.
Nel frattempo non mi sembra
di aver visto, né in quel perio-
do né in seguito, articoli che
rimettessero in discussione la
dicitura dei temi di maturità e
il loro punto di vista linguisti-
co. È vero che ci sono questio-
ni più importanti da affronta-
re, ma la lingua non è certo un
problema marginale…». ●

NOTE
1. Oxford Advanced Learner’s Dic-
tionary.
2. Alma Sabatini, Raccomandazio-
ni per l’uso non sessista della lin-
gua, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 1989.
3. Goddard/Patterson, Routledge
2000.
4. C. Robustelli, www.aie.it/Poli-
te/Vademecum%2004.
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Gaglianone in dvd? Il suo Nemmeno il desti-
no 1 sugli scaffali con la N di Nemo o di New Hol-
lywood? Come si permette, come s’intromette, un
autore con un handicap doppio: esser giovane, esser
italiano? Come ci permettiamo, come la mettiamo, noi che in-
vece di indicare dvd classici ai laboratori d’audiovisivi di scuole
d’ogni genere e grado (titoli consolidati, cofanetti, col fiocco
del restauro, del bonus-disc pieno di extra) ce ne usciamo con
un titolo così fresco? Non sarà acerbo? Non sarà pericoloso,
indicare alle scuole un regista giovane, in contatto con la real-
tà quotidiana giovanile? Non farà emergere desideri di emula-
zione espressiva? Non sia mai, addirittura di creatività? Nell’in-
cipit di Nemmeno il destino vediamo tre ragazzi a zonzo, Ale,
Ferdi e Tony, che significativamente paiono padroni della mac-
china da presa che li pedinerà per tutto il film, zavattiniana-
mente, lungo il loro comune destino. Scherzano attorno all’obiet-
tivo come in un filmino di vacanze, a sottolineare che quella
del film è la loro storia, è il loro punto di vista, la loro focaliz-
zazione narrativa, «nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il de-
stino ci può separare» (Betty Curtis e Wilma de Angelis, Sanre-
mo ’59), all’interno d’una storia che – al contrario – è costellata
di separazioni, di perdite degli affetti esterni e anche di sé, di
smarrimenti di riferimenti interiori, di violenza nello strappar
via in età adolescenziale le relazioni significative che ci con-
sentono di crescere e di stare al mondo, del dolore del lutto e
della solitudine. Rimane una macchina-cinema a cui racconta-
re. I banchi di scuola e i ragazzi dai vestiti sdruciti coi petardi
in mano e il motorino sotto il sedere, roba da ridere, certo, ma
continua a seguirli con la cinepresa, e troverai un papà alcoliz-
zato, una mamma che si è chiusa in se stessa, la fame di affet-
to, l’urlo e il furore (per dirla con Faulkner) implosi nella tra-
chea, la Torino periferica dei nostri anni, così simile ad un ghetto
semi-abbandonato, il grigiore di una comunità-alloggio. «Forse
riusciamo a esprimere solo da adulti ciò che solo da ragazzi
riusciamo a sentire», spiega Gaglianone in un’intervista uscita
a braccetto del film (M. Porro, “Nemmeno il destino”, Il Corriere
della sera, 11.9.04). Ma come, idee del genere non le aveva solo
Truffaut? O magari i fratelli Dardenne de La promesse (Belgio
1996, opera che ha molto da spartire con Nemmeno il destino)?
Il film di Gaglianone parla in modo forte e chiaro, sia sul piano
dei contenuti (è tratto dal romanzo omonimo di Bettin, Feltri-
nelli, Milano 1997) sia sul piano formale: scelte stilistiche ai
limiti della felice fantasia sperimentale, innovazioni sorpren-
denti anche sul piano sintattico, nel modo in cui le sequenze
sono montate fra loro, per renderle più rispettose del flusso
d’emozioni che ribolle nella mente dei piccoli protagonisti, con
intrecci indissolubili di etica e di estetica… Ma il cinema italia-
no, insomma, non si era stabilito che stesse riposando in pace?
Gaglianone in dvd, fra i dvd acquistandi dalle scuole? Sì, ce ne
assumiamo i rischi. Un po’ di storia recente del cinema italiano,
anzitutto, per rafforzarci nel coraggio. Nemmeno il destino di
un cinema che regolarmente si annuncerebbe già morto o certo
morituro, eccezion fatta per Vecchi Nosferati alla regia (Moni-
celli Risi Scola Bertolucci Amelio Bellocchio, bah, cos’avranno

ancora da dire…) o per i Soliti Noti che chissà per-
ché non fanno mai  testo (Moretti Martone Ciprì e
Maresco Soldini Avati Benigni, massì, cose da
poco…), nemmeno il destino – scrivevamo – impe-

disce che, di anno in anno, continuino ad affacciarsi agli scher-
mi delle sale, poi dell’homevideo, nuovi autori, nuove opere,
che riescono addirittura a conquistare il pubblico, addirittura a
rimodulare con stili perfino innovativi i linguaggi audiovisivi,
addirittura a mostrarsi in salute, nonostante gli epitaffi già com-
posti per «un cinema italiano ripiegato preoccupantemente su
dimensioni anguste, minimaliste, due camere e cucina» (D’Ago-
stini, “Il cinema italiano da Moretti a oggi”, in Storia del cine-
ma mondiale, III, 2, Einaudi, Torino 2000). Ostinata vitalità?
Rabbia giovane, magari? Di sicuro non ne vogliono sapere, Ben-
venuti Virzì Mazzacurati Piccioni Muccino Calopresti Chiesa Be-
chis Ozpetek Segre, da metà anni ’90 ad oggi, di smettere di
filmare, di distinguersi in modo concorrenziale rispetto alla tanto
decantata imbattibilità (sia da critici “apocalittici”, sia da cri-
tici “integrati”) del prodotto statunitense. E così, anche negli
ultimi 3-4 anni, che sia toccato al Giordana de La meglio gio-
ventù (le cui qualità sono a un tratto scoperte da Sight and
Sound, July, London 2004), al Garrone de L’imbalsamatore o di
Primo amore, al Crialese di Respiro, infine al Gaglianone dei
Nostri anni e Nemmeno il destino, il destino è sempre quello.
Emergono regolarmente. Ed ecco, quindi, un «nuovo giovane
regista a mostrare tutto ciò che il resto del cinema italiano
trascura omette e censura» (Ferzetti, “Nemmeno il destino”, Il
Messaggero, 11.9.2004), per poi scoprire che il regista non è
propriamente nuovo né così tanto giovane («Daniele Gagliano-
ne, nato ad Ancona nel ‘66, laurea in Storia del Cinema, dal ‘91
collabora con l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resi-
stenza ed è autore di film quali La ferita, Mario Soldati e il
cinema, Cinecronache partigiane, Antonio Gramsci gli anni tori-
nesi, Tutti mi chiedono da dove vengo nessuno vuol sapere chi
sono, I nostri anni, e di collaborazioni alla sceneggiatura di
film quali Così ridevano di Amelio», citiamo dal pressbook
consultabile fra gli extra del dvd. Sulla fascetta del dvd, leggi “il
nuovo autore”; fra gli extra, scopri che non è affatto così. Bizzar-
rie del marketing, in realtà sintomatiche del modo sghembo e
senza coraggio di tirare avanti della distribuzione cinematografi-
ca del Paese. Ogni volta, pare che una fortunata eccezione con-
fermi la regola. Mai, davvero, che sorga il dubbio che la regola
(gli asfittici luoghi comuni sul cinema italiano) sia da rivedere
alla luce della realtà. «L’Italia cinematografica s’è desta? », chie-
de, uno fra tutti, a sorpresa, Gianni Canova su un recente numero
della cinerivista Duellanti (marzo 2005). Nemmeno il destino di
un regista come Gaglianone, nemmeno la qualità del suo lavoro,
permettono ancora di allargare il discorso. ●

NOTA
1. Nemmeno il destino (Italia 2004) di Daniele Gaglianone, con Mauro
Cordella, Fabrizio Nicastro, Giuseppe Sanna, formato anamorfico 1.85:1,
Dolby Digital 5.1, 110’, Fandango/ Cecchi Gori, euro 15 circa.

Il destino (est)etico di Gaglianone
GABRIELE BARRERA
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internet
Dalla teoria (confusa)
alla prassi
RODOLFO MARCHISIO

Che fine hanno fatto i tutor B?

Fra le “3 i” della pubblicità Moratti figurava, ai primi posti, l’Informatica, presentata
come una dimensione interdisciplinare, anche se poi introdotta nelle (contestate e rimaste
in sospeso: a proposito che fine ha fatto la Commissione di Rita Levi Montalcini?) “Indi-
cazioni nazionali sui programmi della scuola elementare e media” come una mezza mate-
ria: nella medie affidata al docente di tecnologia.
La lettura delle Linee essenziali rivela confusione mentale e culturale e schizofrenia: da un
lato l’uso delle TIC come elemento culturale trasversale; dall’altra la indicazione di contenu-
ti ed obiettivi  tecnocentrici degni della peggior Falcucci o di una educazione tecnica
superiore specialistica.
D’altra parte anche i corsi “For Tic” sulla piattaforma Punto EDU dell’Indire risentivano di
questo strabismo: affermazione di slogan alti e condivisibili e programmi appiattiti sulla
dimensione tecnica delle TIC, sul modello della Patente informatica. Mentre negli altri
paesi si sta sviluppando la Patente pedagogica del computer.
Alcune domande:
1. Come mai a questa propaganda martellante sono seguiti solo convegni a livello nazio-
nale (compresi quelli del TED di Genova) e non erogazione di risorse alle scuole? Sono 2
anni che non arrivano soldi alle scuole legati all’uso delle TIC e non se ne intravedono
all’orizzonte. Considerando che un PC ha una vita media di 5 anni e che i laboratori usati
un po’ da tutti si deteriorano prima, fra 2 anni piangeremo sulle macerie delle velleità
della Moratti.
2. Ma questi corsi costati milioni di euro, che hanno formato 160.000 docenti e 20.000
tutor B (esperti nell’uso didattico delle TIC) che cosa hanno lasciato nelle scuole? Quanti
dei docenti formati nei corsi A hanno attivato nuovi o più innovativi laboratori che preve-
dano l’uso delle TIC nella loro materia? Che fine hanno fatto i tutor B, figura finanziata
con una una tantum di 1.290 euro per scuola e poi a carico delle scuole e dei loro già
sofferenti Fondi di Istituto? In quante scuole sono attivi? Cosa stanno facendo per pro-
muovere l’uso delle TIC? In quante scuole i Dirigenti si sono rifiutati di riconoscere il loro
ruolo per non doverli pagare?
3. In alcune regioni (partendo dal Piemonte) l’una tantum di 1.290 euro non era stata
erogata lo scorso anno «perché i tutor B non erano ancora formati». Quest’anno che sono
tutti formati e patentati è stata sollecitata la erogazione alle scuole almeno dei fondi
previsti, ma (a marzo) non si hanno ancora notizie serie dei fondi. Provate a immaginare
che una regione ospiti 700 scuole ed a moltiplicare questa cifra per 1290! Senza contare
che spesso si è data la interpretazione più restrittiva nella casistica delle erogazioni:
quindi le scuole che hanno, per dimensione, 2 tutor B prendono 1 solo forfait, mentre
quelle in cui il tutor B si è trasferito non prendono nulla: dove finiscono questi soldi
avanzati?
4. Insieme si sono formati i tutor C e C 2, i tecnici di scuola e di zona. Senza prevedere un
compenso per questa figura. Cosa stanno facendo?

Senza compenso le figure non si attivano e i dirigenti scolastici non le riconoscono. Senza
risorse il cammino delle TIC nella scuola sarà breve. Senza ulteriore formazione a livello
locale i progetti sono destinati a fermarsi.
Sembrano questioni tecniche, ma stiamo parlando dei nostri (vostri) soldi, spesi dalla
Moratti in una situazione di drammatica carenza di risorse.
Intanto si è ripartiti con le iniziative Indire - MIUR su Informatica, Riforma e Inglese,
sempre sulla stessa piattaforma (contestata e online). Purtroppo ci sono scuole che, per
bisogno o per ambizione, assecondano questo progetto centralistico. Nella mia regione
almeno una scuola, per far bella figura e per far guadagnare qualche soldo a 2 tutor,
dovendo arrivare a 40 iscrizioni per attivare un corso, ha iscritto, anche a loro insaputa o
contro la loro manifesta volontà, tutti i coordinatori di classe al corso online sulla Riforma
e comunicato i loro dati all’Indire. Violando almeno 2 leggi fondamentali: quella sulla
libertà personale e quella sulla privacy. I regimi culturali e le Riforme mancate si basano
anche sugli zelanti e sugli ambiziosi.

Nel sottoscala del cervello
MONICA ANDREUCCI

Per crescere davvero c’è

bisogno di una dimensione

nascosta: le idee migliori,

infatti, non maturano alla

luce del sole…

Chissà quante volte ci sarà capitato
di trovare “quella” soluzione, di ricordare
“quel” particolare, di capire “qualcosa” su
cui c’eravamo arrovellati inutilmente, o di
sentir arrivare un’idea brillante nei momen-
ti meno canonici. Tipico è il risveglio illu-
minato non dalla sola luce mattutina, come
la ritirata in cui ci sorprendiamo concen-
tratissimi e produttivi in ogni senso. La
mente umana funziona al meglio – certo
che siamo fatti in modo strano! – quando
si rilassa, quando si distacca dal resto,
quando si cerca di svuotarla.
Da qualche mese, le riunioni della reda-
zione di école si svolgono in un luogo di-
verso. La sede precedente era dentro un
mezzanino asimmetrico (da una parte pia-
no terra, dall’altra seminterrato filo-stra-
da) assai meno luminoso; per quanto spa-
zio attrezzato e dignitoso, affettuosamente
lo si definiva “sottoscala”. Eppure, chissà
perché, le stesse persone riuscivano a dare
miglior succo dalle meningi in una situa-
zione fisicamente meno “naturale”. Benin-
teso si parla dell’immanenza, della produt-
tività in tempo reale, lì per lì: ora ci si deve
sentire un po’ di più sia prima che dopo, il
giornale è comunque migliorato a detta dei
lettori più attenti quindi va benone, eppu-
re la riflessione porta lontano.
Gli alunni soffrono abbastanza dello stare
costretti nelle aule però, se questo è uno
status contro natura (diciamolo, pure igie-
nicamente inadeguato qualora la stanza
manchi di aerazione e visibilità), quando il
prof non si limita a fornire informazioni ma
tenta di stimolare il ragionamento, i risul-
tati ottimali ci sono solo così. Non nel cor-
tile della scuola o nei corridoi, né all’aria
aperta, bensì in un saggio “star dentro”.
Perché è vero che là dove c’è creatività,
intuizione, evoluzione, apprendimento lo-
gico – nulla a che vedere con l’applicazio-
ne di acide istruzioni per l’uso e stop – c’è
uno “star con se stessi”. L’apertura menta-
le viene da questo atteggiamento di mo-
mentanea chiusura, da cui si esce diversi
perché imparare significa moltiplicare le
connessioni neuronali. Quando ci si con-
centra le palpebre socchiudono, c’è con-
sumo di energia e la testa impercettibil-
mente ruota. Il crescere ha bisogno di una
dimensione nascosta: vuol dire accucciar-
si mentalmente, un po’ isolarsi, come ama-
no istintivamente fare i bimbi sotto i ta-
voli o dentro agli scatoloni oppure… an-
darsi a mettere, per ascoltare il proprio
dentro, nei ripostigli-nei sottoscala.
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il libro

Philippe Breton,
Elogio della parola. Il potere
della parola contro la parola
del potere
Elèuthera, Milano 2004,
pp. 176, euro 14,50

La domanda che attraversa questo
piccolo ma densissimo libro di Breton è
di quelle fondamentali e straordinaria-
mente attuali: che cosa facciamo quando
parliamo? L’autore prova a rispondere trac-
ciando un percorso articolato all’interno
del vasto continente della comunicazio-
ne. La prima parte del libro è dedicata ad
una interessante riflessione sul signifi-
cato personale e sociale della parola, la
seconda ad una disamina storica del rap-
porto tra la parola e le diverse epoche
della storia umana, nel tentativo di mo-
strare come proprio la parola abbia per-
messo di raggiungere importanti traguardi
di civiltà.
Esistono tre significati del termine “pa-
rola”, quello della parola come contrap-
posta allo scritto come nella frase «le
parole svaniscono lo scritto resta», la
seconda accezione designa ogni enunciato
portatore di significato, come quando si
dice «la parola è propria degli esseri uma-
ni», il terzo è quello che interessa mag-
giormente l’autore: si tratta della parola
intesa come «possibilità di costruire un
mondo migliore». Per definire meglio que-
sta accezione Breton richiama l’etimo di
“parola” che è “parabola”. Parabola signi-
fica una parola che agisce nella realtà in
senso positivo, è una deviazione che per-
mette di accostarsi all’altro per proporgli
un cambiamento: la parola  in questo sen-
so è un appello. Questa parola in grado
di cambiare il mondo ruota intorno a tre
potenzialità: è una fonte essenziale per
la crescita della persona, è una modalità

primaria dell’azione cooperativa e rappre-
senta un’alternativa alla violenza.
La parola è legata alla crescita della per-
sona in quanto è lo spazio sia del dialogo
interiore sia di quello che avviene nella
relazione con gli altri; essa rappresenta
la possibilità per gli esseri umani di di-
stanziarsi dal fluire delle esperienze e, in
quanto nello strutturarsi della comunica-
zione crea una disposizione dei fatti in
un certo ordine, si può dire che attraver-
so di essa scaturisce l’ordinamento tem-
porale delle nostre esistenze. C’è poi uno
strettissimo legame tra corpo e parola, la
parola si incarna sempre in un parlante e
si definisce attraverso un corpo, che in
quanto tale è sempre un corpo deside-
rante e collocato in un preciso contesto.
La paura stessa di prendere la parola in
pubblico è collegata secondo Breton alla
paura di essere messi a nudo di fronte ad
altri.
Il legame tra parola e azione viene esa-
minato da Breton attraverso i concetti di
“defezione” e “presa di parola”: di fronte
ad una situazione problematica abbiamo
la possibilità di abbandonare il campo
oppure di intervenire prendendo la paro-
la. Ci sono situazioni sociali e politiche
che favoriscono l’una o l’altra di queste
opzioni, ciò che viene sottolineato è che
entrambe diminuiscono gli spazi in cui
ricorrere alla violenza.
Il rapporto tra parola e violenza è un tema
cruciale del libro: la parola ha infatti un
rapporto ambivalente con la violenza:
contiene la possibilità della violenza ma
è anche il mezzo per contrastarla. La gran-
de possibilità della parola, che rende ne-
cessaria una maggiore consapevolezza nel
suo uso e motiva l’elogio che le è dedica-
to in questo libro, è di esercitare una forza
senza esercitare dominio. Da qui l’impor-
tanza delle ricerche sulla comunicazione
non violenta, basata sul controllo delle
proprie pulsioni, sulla coerenza tra le pro-
prie parole e le proprie azioni, sulla com-
prensione e l’espressione dei bisogni e
sull’attenzione all’altro.

Non pecca di ottimismo il libro di Bre-
ton? L’autore è consapevole di questa
obiezione e sottolinea come vi siano cer-
tamente nella società contemporanea
delle gravissime violazioni ai principi di
crescita umana e di progresso che la pa-
rola contiene; d’altra parte, se conside-
riamo i tempi lunghi della storia, non
possiamo non vedere il passaggio da si-
tuazioni di violenza diffusa e legittimata
a tutti i livelli della società ad un mondo
in cui la violenza è stata sempre più emar-
ginata dalla vita comune proprio grazie
agli effetti della parola.
Uno degli aspetti più interessanti di que-
sto affascinante libro mi sembra quindi
l’idea, che si ricava con un misto di gioia
e inquietudine alla fine della lettura, che
la parola sia innanzitutto un compito a
cui ognuno di noi, proprio in quanto par-
lante, è chiamato. ●

La parola. Esercitare una
forza senza esercitare dominio
MAURO DOGLIO

L’atto di parlare è il più diffuso e quotidiano, potremmo  dire il

più umano tra tutti quelli che compiamo ogni giorno; d’altra

parte è anche il più misterioso; cosa producono le nostre

parole?
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libri sulla scuola
Valentina Ghione,
La dispersione
scolastica. La parola
chiave, Carocci editore,
Urbino 2005, pp. 143,
euro 11,10

Questo agile volumetto curato
da Valentina Ghione ed elabo-
rato dal Dipartimento processi
di sviluppo e socializzazione
dell’Università “La Sapienza” di
Roma, nell’ambito di una con-
venzione con il Ministero del-
l’Istruzione, è un glossario sul-
la dispersione scolastica che
evidenzia la difficoltà della re-
lazione tra il mondo giovanile e
quello della scuola e rappresen-
ta uno degli indicatori della crisi
che attraversa ancora oggi il si-
stema dell’istruzione.
Il glossario raccoglie significati
di termini che più spesso si usa-
no per definirla ed offre la pos-
sibilità di promuovere riflessio-
ni ed interventi integrati con
l’intento di condividere un lin-
guaggio comune, partendo da
prospettive diverse. Esso inclu-
de categorie eterogenee di con-
cetti e termini che la definisco-
no sia nei suoi aspetti più ecla-
tanti (abbandono, evasione,
esclusione), sia nei suoi aspetti
non sempre facilmente percepi-
bili (disagio, disadattamento,
demotivazione).
Include termini che definisco-
no strategie di intervento per
affrontare il fenomeno (acco-
glienza, cura delle reazioni,
ascolto), metodologie operati-
ve (didattica laboratoriale, em-
powerment, didattica dell’orien-
tamento ecc.) e termini riferiti
a tipologie di intervento sulla
dispersione di natura interisti-
tuzionale coinvolgenti psicolo-
gi, mediatori scolastici e media-
tori culturali.
Il glossario non è una lettura
lineare dei vari lemmi proposti,
ma è integrato da rimandi in
corsivo su termini e concetti che
tra di loro presentano certe af-
finità e da rimandi bibliografici
sugli autori che hanno affron-
tato il fenomeno.
Fa inoltre riflettere sulle sue
cause riconducibli, in parte a
situazione di marginalità e di
deprivazione socio-economico e
culturale di molti studenti, in
parte all’incapacità sul piano
culturale del sistema di istruzio-
ne di rinnovarsi rispetto alle
rapide trasformazioni di una

società moderna in cui non ba-
stano più semplici conoscenze
di base, ma occorre un appren-
dimento da continuare per tut-
to l’arco delle vita ed in più con-
testi per affrontare comprende-
re la complessità della realtà.

MARISA NOTARNICOLA

Annuario di
antropologia, diretto
da Ugo Fabietti, anno
IV numero 4, “Scuola”,
Meltemi, Roma 2004,
pp. 174, euro 15

Decisamente interessante per gli
operatori della scuola questo
numero dell’Annuario di antro-
pologia, che ospita contributi di
nove diversi autori che operano
in Brasile e Italia.
Il metodo per interrogarsi sulla
scuola e sulle sue dinamiche è
prettamente antropologico: ci si
concentra infatti su specifiche
minoranze la cui conoscenza
può in seguito tratteggiare un
quadro della società in genera-
le. Così sono presentate ricer-
che fatte presso le comunità
Uaça, Xacriaba e Maxacali del
Brasile, ma anche presso i ca-
minanti di Noto e un progetto
di alfabetizzazione di adulti Sin-
ti. Due temi fondamentali che
attraversano i diversi testi, spe-
cie per chi sia interessato, per
esempio, alla prospettiva inter-
culturale dell’educazione nel
mondo globalizzato mi paiono
quelli sulla trasferibilità delle
situazioni educative e scolasti-
che e l’impatto che la scolariz-
zazione fatta con metodi che
vengono dal centro può avere
sulle culture locali. Soprattutto
nei testi degli autori brasiliani
emerge molto chiaramente come
le popolazioni indigene abbia-
no saputo riadattare e reinter-
pretare la scuola e i suoi conte-
nuti, e che le loro culture non
siano state affatto assimilate
dalla prospettiva scolastica cen-
trale.
Le istituzioni, infatti, sono sta-
te rimodellate seguendo le di-
namiche sociali delle culture
locali e, allo stesso modo, i con-
tenuti dell’insegnamento sono
stati adattati e in qualche modo
permeati da tali culture. Signi-
ficativo il caso dei Maxacali, che
sono riusciti a inserire nel pro-
gramma di insegnamento scola-

stico un buon numero di corsi
di sciamanismo, tenuto da in-
segnanti  tradizionali.
Anche se da questo annuario
emerge un quadro articolato e
talvolta contraddittorio, l’insie-
me dei contributi conferma che
in genere le culture locali sono
ben lontane dall’assimilazione
passiva, ma piuttosto, in pre-
senza di progetti trasferiti cen-
tralmente, tendono a ridislocarsi
e ricollocarsi.
Insomma, le culture locali sono
ben vive anche se, e questa è
una ulteriore conferma della loro
vitalità, si trasformano e inte-
grano in se stesse nuovi elemen-
ti dovuti agli scambi culturali.

MAURIZIO DISOTEO

Gianfranco Staccioli,
Culture in gioco.
Attività ludiche per
l’apprendimento,
Carocci, Roma 2004, pp.
174, euro 16,60

Instancabile Staccioli: da anni
va adoperandosi per far capire
che il gioco è una delle chiavi
di volta dell’apprendimento,
dentro e fuori la scuola. Qui Ca-
rocci gli dà retta e pubblica que-
sto libro nella nuovissima col-
lana “Scuolafacendo” che vuole
reintrodurre nella scuola l’idea
che il fare, l’agire, l’espressivo
sono essi stessi conoscenza.
Naturalmente occorre compe-
tenza e qualità oltre che espe-
rienza. E nel libro sono presenti
a piene mani, grazie al chiaro
riferimento al movimento dei Ce-
mea, ente noto proprio per que-
ste caratteristiche. Il libro è un
manuale: propone in modo ra-
gionato dei giochi, insomma
delle situazioni da vivere coi ra-
gazzi. Esso diventa così un viag-

gio affascinante tra dadi ed
astragali, giochi con la palla,
giochi da tavolo e di carte. Le
regole vengono spiegate, ma
soprattutto si analizzano in
chiave interdisciplinare i riferi-
menti culturali. Il gioco è esso
stesso una metafora della cul-
tura cui appartiene e quindi una
chiave per leggere quella cultu-
ra con la sua storia, i suoi rife-
rimenti personali, il contesto, la
geografia, i valori sociali ed
umani sottesi ed espressi. Così
il gioco diviene la scintilla per
ricerche interculturali, integra-
re percorsi storici, comprende-
re fenomeni psicologici attraver-
so la lettura dei comportamenti
motori, connettere la pittura di
Brueghel con il Cuntu de li Cun-
ti del Basile… Il tutto in una
dimensione particolarmente
coinvolgente per i ragazzi, trop-
po spesso passivi dinanzi alle
noiose spiegazioni di insegnanti
poco convinti. Non si tratta di
indorare la pillola, ma di consi-
derare il gioco come fatto an-
tropologico di assoluto valore.
Per questo sono presenti anche
delle proposte concrete di ap-
profondimento multidisciplina-
re nelle diverse direzioni didat-
tiche che il gioco o le categorie
di gioco considerate permetto-
no. Il libro consente così di en-
trare in una dimensione attiva
e dinamica con la nostra stessa
cultura ed uno dei messaggi più
profondi che emerge è che la
relativizzazione dei modelli cul-
turali sta al centro di un percor-
so di tolleranza e di esercizio di
critico ascolto che non manche-
rà di influenza positivamente i
ragazzi. Se mai la scuola cam-
bierà, dovrà usare libri come que-
sti dove il gioco, che fa parte del-
la cultura del bambino, è davve-
ro uno strumento per educare
“senza se e senza ma”.

STEFANO VITALE
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libri per la scuola
Roberta A. Modugno,
Mary Wollstonecraft.
Diritti umani e
Rivoluzione francese,
Soveria Mannelli
(Catanzaro) 2004,
Rubbettino,
pp. 256, euro 12

Mary Wollstonecraft è stata un
personaggio straordinario e non
solo nell’ambito del suo tempo
e del suo ambiente culturale.
Nata nel 1759 e scomparsa pre-
cocemente nel 1797 (non pri-
ma però di aver dato alla luce
un’unica figlia, Mary Godwin,
destinata a diventare famosa
con il nome del marito, il poeta
Shelley, per aver inventato il
mostro più famoso di tutta la
letteratura fantastica, quel
Frankenstein o Il Prometeo mo-
derno che le diede la fama),
Mary Wollstonecraft è giusta-
mente famosa per aver redatto
quella Vindication of the Right
of Women che costituisce il pri-
mo, grande manifesto di riven-
dicazione politica e umana da
parte dell’”altra metà del cielo”.
Certo l’autrice di questa prima
biografia italiana del personag-
gio femminile più popolare del
Settecento inglese tende a leg-
gerla un po’ troppo come
paladina del liberalismo moder-
no e dei “diritti umani” quando
è ovvio che si tratta, invece, di
quei “diritti dell’Uomo” che fu-
rono la bandiera orgogliosa del
Giacobinismo europeo e del suo
tentativo di trasformazione ra-
dicale della sorte dell’Umanità
a venire. Per fortuna, in un’epo-
ca di neo-liberalismo incomben-
te e diffuso, le teorie della bel-
licosa Mary emergono soprattut-
to dal confronto con le Rifles-
sioni sulla Rivoluzione Francese
di Edmund Burke, il libro che
racchiudeva la summa delle cri-
tiche contro l’Illuminismo e
l’azione rivoluzionaria e con il
quale la Wollstonecraft si con-
fronta con durezza e perspicui-
tà nella sua Vindication. Ma il
ritratto a tutto tondo di Rober-
ta Modugno non sarebbe stato
completo se non fosse stato ar-
ricchito dalla storia delle vicen-
de personali della pensatrice
inglese che, coerente nell’esi-
stenza come nel pensiero, non
volle piegarsi alle imposizioni
della morale corrente e del co-
stume del suo tempo. Il suo
matrimonio con il filosofo

William Godwin fu basato su li-
velli di autonomia e di libertà
reciproci che ancor oggi appa-
iono il frutto delle menti più
“illuminate” della loro epoca. Il
merito di questa monografia,
dunque, è quello di aver pensa-
to a  Mary Wollstonecraft come
ad un classico del pensiero po-
litico e averla analizzata come
tale, invece che inseguire
l’aneddoto e la curiosità stori-
ca, come molti libri a lei dedi-
cati indulgono nel fare.

GIUSEPPE PANELLA

Michele Cometa,
Dizionario degli studi
culturali, Meltemi,
Roma 2004, pp. 571,
euro 32

Nel saggio introduttivo Michele
Cometa parte da quello che vie-
ne considerato il padre nobile e
il precursore degli “studi cultu-
rali”, a cui il dizionario è dedi-
cato, ossia Friedrich Schiller.
Questi in un saggio del 1789
intitolato Che cosa significa e a
che scopo si studia la storia uni-
versale, delinea allo stesso tem-
po un ambito di ricerca e i trat-
ti di un nuovo tipo di intellet-
tuale (la testa filosofica philo-
sophische Kopf in tedesco, la
chiama) che in contrapposizio-
ne agli accademici burocrati
chiusi nel loro particolare, ama
la ricerca, la verità più del si-
stema e del proprio status.
Il drammaturgo e filosofo tede-
sco inoltre spiega le condizioni
per cui si può dare un nuovo tipo
di intellettuale; è necessario: il
confronto interculturale; la con-
taminazione interculturale; la
coscienza della globalizzazione
delle tecniche e delle culture.
Cometa considera eredità e at-
tualizzazione di questa prospet-
tiva schilleriana, proprio gli stu-
di culturali, particolarmente dif-
fusi in alcune Università ameri-
cane, fortemente influenzate dal
poststrutturalismo francese (in
particolare Derrida e Foucault).
Costruiti all’incrocio tra storia e
scienze umane, critica dell’ideo-
logia e decostruzione testuale,
lavorando su campi strategica-
mente a cavallo tra le diverse
discipline, ritagliando i propri
oggetti di studio da campi di-
versi, gli studi culturali hanno
come nemico principale da cui

difendersi proprio il potere del-
le discipline negli ordinamenti
accademici tradizionali.
Un altro padre citato più volte
da Cometa è Michel de Certeau
(a cui école ha dedicato ampio
spazio nel numero di dicembre
2004), maestro nello scoprire le
tattiche di resistenza alla cul-
tura imposta.
Il dizionario comprende una ses-
santina di voci, curate da colla-
boratori del curatore che spazia-
no dalla la critica letteraria fem-
minista, alla teoria critica fran-
cofortese, agli studi queer, alla
mediologia, campi di studio a
volte inediti e ancora dallo sta-
tuto molto incerto, altre volte
consolidati invece da decenni di
riflessioni.
Sullo sfondo le sfide poste dal
postmodernismo alla critica let-
teraria, alla storia e alla filoso-
fia, alle quali i teorici degli stu-
di di genere rispondono in modo
diverso, ma senza sottrarsi a
quella che non è soltanto una
moda, ma un tentativo di ride-
finizione dello statuto del sape-
re nell’epoca contemporanea.

FILIPPO TRASATTI

Gianni Cascone,
Quadrante Nord,
Manni, Lecce 2004,
pp.133, euro 13

Un anno di un futuro vicino,
ancora all’alba di un nuovo se-
colo, in una città dell’Italia del
Nord, in un quartiere modello,
progettato per essere il quartie-
re perfetto per densità abitati-
va, comodità, servizi, percentua-
le di verde. All’indomani dello
scoppio di un’acciaieria, evento
non previsto dagli urbanisti, ma
prevedibile in un contesto di ca-
pitalismo spinto al massimo del
profitto e con gli impianti indu-
striali spinti al massimo del ren-
dimento, un operatore sociale
percorre l’area a piedi, per in-
tervistare gli abitanti e valuta-
re, attraverso il contatto diret-
to, l’impatto del disastro sull’ele-
mento umano. Il quartiere, nel
suo perfezionismo utopista,
come nota lo stesso operatore,
sembra accampare i suoi edifici
come quinte teatrali che esclu-
dono ogni interscambio con gli
abitanti, avendo calcolatamen-
te tenuto fuori ogni imprevisto
e con ciò in sostanza la vita.

Davanti e dentro questo scena-
rio immobilizzato nella sua pre-
tesa perfezione, le persone si
aggirano spaesate, isolate, ac-
cidentali nel paesaggio urbano,
separate dalla città vera e pro-
pria con il suo vissuto storico e
la sua evoluzione casuale, ma-
nifestando imperfetti umani bi-
sogni di emozioni, incalcolabili
da reintrodurre nel già proget-
tato. Non a caso la prima inter-
vista fatta e trascritta dall’ope-
ratore a un suonatore e danza-
tore extracomunitario riferisce
dello spettacolo che i ballerini
di colore, gli shadows, tutte le
sere allestiscono nello spiazzo
della Scuola elementare, dove
gli abitanti del quartiere van-
no, per emozionarsi, per sentir-
si vivi, almeno in rappresenta-
zione.
In questo romanzo – tra la fan-
tascienza e l’apologo sociale ed
ecologico – Gianni Cascone pro-
segue, questa volta in forma di
fiction, il suo percorso che in-
daga sul rapporto tra scrittura
e territorio, già da anni in atto
anche attraverso il lavoro del la-
boratorio di scrittura di “Grafio”.
(Ci siamo già occupati in più
occasioni dell’attività e delle
pubblicazioni di “Grafio”, l’ulti-
ma nel numero di école di di-
cembre 2004, in Script. Gianni
Cascone, fondatore di “Grafio”,
di cui conduce il Laboratorio di
scrittura creativa, è poeta,
drammaturgo e regista e fa an-
che tante altre cose, tutte inte-
ressanti). L’originalità della
struttura si intreccia allo stra-
ordinario mimetismo del lin-
guaggio, duttile al punto da
modificarsi a seconda dei per-
sonaggi intervistati, disadatta-
ti al luogo modello, lunatici e
assorti, come il bambino trop-
po adulto che compone haiku,
il vecchio che ha bisogno d’aria
libra, la donna impazzita allo
scoppio dell’acciaieria, incate-
nata in cantina fra i rifiuti.

MARIA LETIZIA GROSSI
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Bloch pensa proprio alla forza del-
le storie, alla magia bianca che libera gra-
zie alla capacità del soggetto, spesso de-
bole, piccolo, indifeso, di trovare una so-
luzione, di sfuggire a morte sicura. Le sto-
rie, specie quelle laiche che non calano
dall’alto una soluzione, ci salvano, ap-
punto. E ci fanno sognare. Il successo di
Harry Potter deriva anche da questa ca-
ratteristica del personaggio: la magia è
solo una metafora della necessità dei ra-
gazzi di fronteggiare cose che non si ca-
piscono sino in fondo, di superare prove
inattese per crescere.
Ma non è di Harry Potter che voglio par-
lare qui. È sui sogni che voglio restare.
Sono una componente essenziale delle
storie: quasi un artificio retorico, un mec-
canismo che manda avanti la narrazione
e che spesso la rende rassicurante. Fin
troppo, a volte. Ci sono, invece, sogni
che lasciano le cose in sospeso. Non dico
che debbano terrorizzare, ma lasciare un
senso di non-finito, sì, questo può esse-
re bello.
E allora partiamo con Wolf Erlbruch, nar-

ratore e bravissimo illustratore, di cui le
Edizioni e/o hanno pubblicato La signora
Meier ed il merlo e La fabbrica delle farfal-
le (entrambi del 2004). Nel primo la si-
gnora Meier è una grossa signora austria-
ca che ha sempre la testa piena di pen-
sieri e preoccupazioni molto concrete, ma
anche assurde. Ha paura che un aereo le
cada nel giardino, che un pullman di tu-
risti le piombi in casa… ed il problema è
farsi trovare pronta: con una torta, con
delle bende. E vive così prigioniera delle
sue paure tutte perfettamente inutili fin-
ché un piccolo merlo cade nel suo giardi-
no e la signora Meier comincia a vivere
una vera avventura: quella di occuparsi
di un piccolo essere, ma reale, presente.
Al quale finirà per insegnare a volare sco-
prendo di essere lei stessa capace di far-
lo… Dalla “negazione in fantasia” alla
“fantasia che s’apre al reale”. È un sogno,
d’accordo, che però rende liberi davvero.
Ne La fabbrica delle farfalle Erlbruch è l’il-
lustratore del racconto tutto sudameri-
cano di Gioconda Belli. Qui il sogno è
grande e metafisico: creare esseri viventi
originali. Già, le storie creano il mondo:
il mondo è una storia ed il disegno aiuta.
Odaer è uno dei “Disegnatori di Tutte le
Cose” e vuole concepire un essere che sia
un perfetto incrocio tra fiore ed uccello,
pur sapendo che esiste un divieto all’ibri-
dazione tra animali e mondo vegetale.
L’astuzia è di sbizzarrirsi con gli insetti,

esseri tra i più so-
gnanti e bizzarri fin-
ché riuscì a concepi-
re la farfalla: il sogno
che diviene realtà re-
stando leggero, fragi-
le, breve, ma con la
possibilità di molti-
plicarsi oltre ogni mi-
sura. Così il sogno
mette in relazione
mondi altrimenti di-
stanti. Il sogno è un
brivido di felicità,
dunque.
Lo sa bene anche un
duro come Roald Dahl
che nel racconto I
Minipin (Salani,
2004) ci tiene col fia-
to sospeso: il sogno
è un volo per libera-
re la foresta da un
mostro dopo aver ri-
schiato la pelle e sco-
perto che nel bosco,
come nel sogno, ci
sono esseri invisibi-

li, ma realissimi pieni di segreti, dei se-
greti dei bambini. Fa pensare alla Storia
infinita di Ende, al Alice nel Paese nelle
Meraviglie: il piccolo Bill della storia di
Dahl ha nobili ascendenze di cui può an-
dar fiero (e noi con lui che lo leggiamo
ad occhi di bambini rapiti). Ma sognare è
fare uno scambio: tra realtà e desiderio,
prima di tutto. E si rischia di uscir di sen-
no. C’è un bel libro di Nacer Khemir (scrit-
tore tunisino nato nel 1949) uscito da
Motta Junior (2004) dal titolo Il viaggio
di Hassasan di Samarcanda (illustrato
magnificamente da Emre Orhun, giovane
turco nato a Pechino nel 1976, con un
gusto orientale vangoghiano) che raccon-
ta del sogno millenario del ritrovamento
di un tesoro sotto un albero, in questo
caso un fico. Nelle Fiabe Italiane Italo
Calvino aveva proposto diverse versioni
di questo topos narrativo. Ma qui c’è qual-
cosa di speciale: con mirabilia e saggez-
za tutta orientale il tesoro resta qualcosa
di indefinito, non-detto. «Una cosa però
la storia non precisa: quale fosse il teso-
ro che aveva trovato». Il tesoro era pres-
so la casa della nonna, simbolo della
memoria e del legame con la propria ter-
ra: per un popolo nomade allevato ai mi-
steri ciclici de Le Mille ed una Notte è
qualcosa che vale come un incantesimo.
Ricordatevi di questo libro: oltre che un
libro è un oggetto prezioso, dalla carta e
dai colori magici del sogno. ●

Sogni
STEFANO VITALE

Il sogno fa paura e attrae, ed è

naturalmente connesso al sonno e

alla notte. E quindi alla morte. Ma

i bambini non hanno, almeno

sino a una certa età, il problema

della morte: l’associano al

dormire ed il sogno li salva. Il

sogno notturno, ha insegnato

Freud, ci mette in contatto con

aspetti nascosti della nostra vita:

prima di tutto ciò che è rimosso,

compresi i desideri. Ma il sogno

ad occhi aperti, ci raccontava

Bloch nel libro Tracce (Garzanti),

ci mette sulla pista di qualcosa

che ancora non è apparso e che ci

rapisce spingendoci in avanti


